
 Flipped Studio «Successful Innovator»

NOVA è un progetto di 24 mesi cofinanzato dal programma 
ERASMUS+: Key Action 2, Partnership for Creativity. 
La durata del progetto va dal 1.5.2021 al 30.4.2023.

Il consorzio del progetto è composto da 6 organizzazioni 
da 5 paesi europei: Lituania (SIF & BKC), Cipro (CSI),
Bulgaria (K&C), Romania (CPIP) e Italia (CESIE).

GRUPPI TARGET E PARTECIPANTI

QUALI SONO I PROSSIMI PASSI?

TI PIACEREBBE PRENDERE PARTE ALLE PROSSIME FASI DI FORMAZIONE DEL 
PROGETTO?

Attività di apprendimento, insegnamento e formazione a 
Nicosia, Cipro, il 28,39 e 30 Settembre 2022

*Educatori in grado di gestire con successo il programma 
Studio capovolto “Successful Innovator”.
*Studenti adulti desiderosi di sviluppare il loro senso di 
innovazione.

Nicosia, la capitale di Cipro, è stata la tappa più recente del promettente 
viaggio NOVA. Più di 20 membri dello staff dei partner e professionisti del 
Settore Culturale e Creativo hanno avuto l'opportunità unica di incontrare
e sperimentare internamente i materiali di formazione che il consorzio ha 
creato finora. Questo test pilota darà al progetto NOVA la possibilità di
rivedere e migliorare aspetti di questi materiali prima di testarli con 15 
professionisti in ogni paese e consegnarli alle comunità CCS dei paesi
partner e oltre. In particolare, l'incontro LTTA ha previsto le seguenti fasi:

All'inizio sono stati presentati i partecipanti che non erano stati
precedentemente coinvolti nel progetto
1. l'ambito del progetto
2. il "concetto di studio capovolto"
3. il kit di strumenti elettronici per la formazione NOVA di nuova creazione 
per educatori e discenti
4. il NOVA Assessment E-tool per il riconoscimento delle competenze
dell'innovatore.

La fase successiva prevedeva il seguente schema:
1. Pre-valutazione delle conoscenze relative alle competenze richieste per 
essere innovativi nel Settore Culturale e Creativo
2. Pilotaggio effettivo della piattaforma elettronica "Successful Innovator" 
che includeva video esperienziali di innovatori CCS dei diversi paesi partner. 
Questi video sono stati creati seguendo il formato NOOC (Nano Open 
Online Courses) e includevano un quiz post-visione per testare ciò che gli 
utenti hanno capito.
3. Dopo ogni sessione pilota – sono stati testati più di 20 NOOC – è seguita 
una discussione feedack che ha coinvolto sia i creatori dei video che i tester 
pilota. L'obiettivo era che i creatori ricevessero feedback e potenzialmente 
lo integrassero nella finalizzazione dei diversi strumenti.
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Ora, i partner si stanno preparando per la prossima riunione transnazionale che si 
terrà a Sofia, in Bulgaria, il 6 e 7 dicembre 2022. I partner discuteranno della
finalizzazione degli strumenti di formazione che, tra l'altro, includono il doppiaggio 
in tutte le lingue dei partner delle storie di successo preparate precedentemente 
dal progetto in modo da facilitare il processo educativo in tutti i paesi partner 
(Lituania, Cipro, Bulgaria, Romania, Italia). Dopo l'incontro, i partner torneranno
nei loro paesi pronti a formare 15 professionisti del settore culturale e creativo e, 
successivamente, si muoveranno verso il completamento del progetto con una 
conferenza finale in Lituania.

Visita il sito https://nova.lpf.lt/ o contattaci attraverso la nostra Facebook
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CHI E’ COINVOLTO?

Cosa è NOVA? 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il 
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

https://nova.lpf.lt/
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus

