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Newsletter n°3
Terzo meeting virtuale dei partner del progetto IDEA
I partner del progetto IDEA si sono incontrati online per il terzo incontro virtuale. Sfortunatamente, l'incontro si è
dovuto svolgere online a causa delle attuali restrizioni COVID-19, ma ogni organizzazione partner si augura di
incontrarsi di persona il più presto possibile.
Durante quest'ultimo incontro, sono stati affrontati molti argomenti e i partner si sono accordati su come
procedere con le fasi successive del progetto. I partner del progetto si sono accordati sulla struttura dell'IO2 e
hanno discusso e pianificato i test interni e la traduzione dei contenuti e dei moduli dell'IO2.
Il partenariato ha anche affrontato il discorso delle LTTA, le attività di insegnamento, apprendimento e
formazione, che si svolgeranno online, e ha stabilito le date per questo importante evento.
Il partenariato ha anche analizzato ulteriormente il piano di disseminazione e una notizia interessante a questo
proposito è che IDEA ha ora la sua pagina ufficiale su LinkedIn. Assicuratevi di seguirla per non perdere nessun
contenuto relativo al progetto e ai suoi progressi. Potete trovare la pagina LinkedIn di IDEA qui in modo da non
perdere nessuna notizia!
Ricordiamo inoltre che il sito ufficiale del progetto rimarrà il canale principale attraverso il quale verranno
condivise notizie importanti, aggiornamenti, output e risultati. Per questo, aspettando la prossima newsletter, vi
consigliamo di dargli un’occhiata per seguire da vicino i progressi e gli avanzamenti del progetto. Basta un click e
lo trovate qui!

Prossimo step: Learning
Teaching Training Activities
Le prossime Learning Teaching Training Activities del
progetto IDEA, a causa delle restrizioni nazionali
imposte ai paesi partner, saranno organizzate online o,
se possibile, in modo misto, con la combinazione di
incontri in presenza e sessioni online.
La durata delle LTTA sarà di 5 giorni e i partecipanti
acquisiranno una conoscenza significativa delle aree di
imprenditorialità incluse nel set di strumenti del
progetto. Il gruppo di partecipanti sarà composto da
educatori di adulti, esperti di imprenditorialità ed
esperti informatici. Durante ogni giornata di formazione
verrà presentato un argomento diverso riguardante
l'imprenditorialità. In questo modo, i partecipanti
acquisiranno conoscenze attraverso la combinazione di
sessioni teoriche e pratiche.
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Set di strumenti interattivi a supporto dello sviluppo delle
competenze degli educatori di adulti nel promuovere
l’imprenditorialità tra i NEET.
Lo sviluppo del set di strumenti interattivi a supporto dello sviluppo
delle competenze degli educatori di adulti nel promuovere l'imprenditorialità tra i NEET, che è il secondo risultato del
progetto, è entrato nella fase decisiva. Lo sviluppo della versione inglese è stato completato e tutti i partner del progetto
sono stati invitati a fornire il loro feedback. Attualmente ci si sta concentrando sull'implementazione delle traduzioni per
fare in modo che il set di strumenti sia pronto per essere sperimentato da persone esterne.

Il set di strumenti interattivo è stato sviluppato come un sistema online, web-based, composto da tre parti principali. La
prima è l'autovalutazione, che permette sia agli educatori sia ai NEET di verificare le proprie conoscenze su otto aree
specifiche: problem solving, lavoro sotto pressione, processo decisionale, controllo finanziario, lavoro di squadra,
creatività, leadership e comunicazione. Una volta sostenuto il test di autovalutazione, gli utenti saranno in grado di
visualizzare i loro risultati con suggerimenti su quali moduli dovrebbero visitare per migliorare le loro conoscenze e
competenze.
È importante segnalare che la sezione relativa ai materiali di formazione, che è stata attentamente progettata dai partner
del progetto, così come l'autovalutazione, differiscono leggermente a seconda del tipo di account. Gli educatori hanno
accesso all'intero contenuto della formazione, comprese le cosiddette "note per gli insegnanti". Gli educatori saranno in
grado di conoscere ulteriori suggerimenti, consigli e accorgimenti che potrebbero essere utili nelle loro attività
quotidiane.
Il set di strumenti interattivi sarà rilasciato al pubblico tra pochi mesi, quindi assicuratevi di tenere d'occhio i prossimi
aggiornamenti del progetto IDEA!

Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione dei
contenuti, che riflettono il punto di vista dei soli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
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