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I RISULTATI DEL PROGETTO 

Risultato 1: Il Rilevatore di bisogni
formativi

Il rilevatore valuta le competenze dei
corsisti attraverso una serie di domande,
compiti e affermazioni riguardanti il
Framework DigCompuEdu.
Sulla base dei risultati ottenuti viene
generato un percorso di apprendimento
personalizzato, costruito attraverso i 6
moduli del Corso di formazione online
(Risultato 2).

Il Rilevatore di bisogni formativi è uno
strumento innovativo:

1. Dal punto di vista del contenuto, perché
oltre alle domande includerà informazioni
e contenuti del Framework DigCompEdu.
2. Dal punto di vista tecnico, perché
abbinerà automaticamente ogni utente
con l'area del corso online più appropriata
per lui/lei.

GLI OUTPUT INTELLETTUALI DI DIGI4SME

Risultato 2: Il Corso di formazione
online

Il secondo output, incentrato sulla
creazione di una risorsa educativa
per i formatori VET, consiste nei 6
moduli che corrispondono alle aree
del DigCompEdu già elencate nella
precedente Newsletter.

Gli utenti potranno identificare il
loro livello di conoscenza, impostare
un obiettivo di apprendimento e
verificare i propri progressi. Alla fine
di ogni modulo ci sarà una
valutazione, che comporterà la
possibilità di ottenere un certificato,
se il punteggio sarà superiore alla
soglia stabilita dai partner.

Impatto previsto:

1. Aumentare le competenze 
digitali dei formatori VET.

2. Far familiarizzare i formatori 
VET con il quadro DigCompEdu.

3. Il corso può essere utilizzato 
non solo dai formatori VET, ma 
da qualsiasi formatore.



L’External Advisory Board
(EAB) 

Cos’è l’ EAB?

I valutatori dell'EAB sono un gruppo di
esperti esterni al partenariato. L'EAB è
stato istituito nei primi mesi di vita del
progetto e ha il ruolo di un organo di
monitoraggio e di consulenza. Lo scopo
principale del lavoro svolto da questo
gruppo di esperti risiede nella volontà di
garantire dei risultati di qualità superiore.
Il coinvolgimento dei membri dell'EAB
assicurerà inoltre la sostenibilità dei
risultati del progetto al di là del periodo di
implementazione.

In cosa sarà coinvolto l’EAB?

L'EAB sarà attivamente coinvolto in
aspetti come la selezione dei partecipanti
al progetto pilota, così come nelle attività
di divulgazione e negli eventi
moltiplicatori. Inoltre, questo gruppo
presenterà raccomandazioni e proporrà
cambiamenti concreti e eventuali azioni
correttive, se ritenuto utile o necessario
ai fini della prosecuzione del progetto.

In che modo verrà effettuata la
valutazione esterna?

Il test dei gruppi target avverrà
attraverso la somministrazione di
questionari, che includeranno
domande relative alla qualità,
all'utilità, alla facilità di utilizzo o alla
trasferibilità. I risultati ottenuti
saranno confrontati con gli obiettivi
e i risultati attesi, e includeranno
una serie di raccomandazioni per le
attività future.



IL MEETING TRANSNAZIONALE A 
VARSAVIA 

Il secondo giorno abbiamo

individuato quali saranno le

prossime azioni da intraprendere

dal punto di vista della

Dissemination, della Qualità, del

Management e della Sostenibilità

del progetto. Abbiamo inoltre

valutato il coinvolgimento dei

gruppi target e degli stakeholder.

21– 22  Marzo 2022 – Il Transnational Project Meeting a Varsavia

Il terzo meeting transnazionale di Progetto ha avuto luogo nella bella e

accogliente sede della Camera di Commercio polacca, a Varsavia. È stato un

incontro molto fruttuoso, nel quale abbiamo avuto l'opportunità di continuare a

lavorare insieme sui risultati del progetto.

Nel primo giorno di meeting

abbiamo fatto il punto sulla

situazione generale del

progetto e analizzato il

lavoro svolto sui risultati fino

a questo punto, per poi

definire e pianificare i

prossimi step.



SEGUICI ONLINE

www.digi4sme.eu

www.facebook.com/digi4smeproject

www.linkedin.com/digi4smeproject

I Partner: 

• Diciannove Società Cooperativa

(Genova, Italia) 

STOWARZYSZENIE CENTRUM    

WSPIERANIA EDUKACJI I 

PRZEDSIEBIORCZOSCI (Polonia)

• LABC S.R.L. (Italia)

• KAINOTOMIA & SIA EE (Grecia)

• SC Ludor Engineering SRL 

(Romania)

• INSTALOFI LEVANTE SL (Spagna) 

• KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 

(Polonia).
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