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Il progetto

IO1: Rilevatore dei bisogni formativi
Il rilevatore dei bisogni formativi comprende
domande, compiti e affermazioni in linea con
il quadro di riferimento del DigCompuEdu per
la valutazione delle competenze dei
formatori. I risultati conducono l'utente ai 6
moduli del secondo risultato di progetto il
Corso online di Formazione.

IO2: Corso di Formazione online:
Il Corso di Formazione online è composto da
6 moduli che affrontano le competenze:
Collaborazione professionale, Creazione e
modifica di risorse digitali, Gestione,
protezione e condivisione delle risorse
digitali, Apprendimento collaborativo,
Apprendimento autoregolato, Strategie di
valutazione. Questo risultato consentirà
all'utente di identificare il proprio livello di
conoscenza, di stabilire obiettivi di
apprendimento e di monitorare i propri
progressi di apprendimento. Dopo la
valutazione finale, l'utente potrà ottenere un
certificato, nel caso in cui superi la soglia di
competenza stabilita dal partenariato.

RISULTATI DI PROGETTO

I gruppi target del progetto sono:

1. Formatori professionali, in 
particolare quelli che non hanno 
competenze digitali o che hanno 
competenze digitali di base e che 
lavorano in centri di IFP che 
forniscono formazione alle PMI 
(primario)

2. Studenti, proprietari di centri di 
formazione e dipendenti di PMI 
(secondario).

GRUPPI TARGET



Stato attuale e 
azioni future

Risultati di Progetto

Per quanto riguarda l'IO1: Rilevatore dei
bisogni formativi, i contenuti già sviluppati
sono stati sottoposti, dapprima, a una
valutazione peer-review da parte dei partner
e, successivamente, a una valutazione
esterna da parte del gruppo di esperti
dell'EAB, che ha fornito un utile feedback
che ha portato alla sua ottimizzazione.

Per quanto riguarda l’IO2: Corso di
Formazione online, anche il suo contenuto è
già stato sviluppato e sottoposto a test
interni, la versione in lingua inglese è già
stata implementata online.

Traduzioni

Sia l'IO1: Rilevatore dei bisogni formativi che
l'IO2: Corso di Formazione online saranno
tradotti in greco, italiano, polacco, rumeno e
spagnolo. Queste versioni linguistiche
nazionali saranno utilizzate per i test con i
gruppi target nei Paesi delle organizzazioni
partner.Test con i gruppi target

Dopo il processo di traduzione, il risultato
del progetto sarà testato dai gruppi target.
Più in dettaglio, un totale di 210 formatori
IFP (30 per partner) testeranno il rilevatore
dei bisogni formativi con l'obiettivo di fornire
un feedback per la sua ottimizzazione. Allo
stesso tempo, anche il corso elettronico di
formazione sarà testato dallo stesso numero
di formatori, per cui i due test procederanno
in contemporanea.



Meeting di progetto a 
Larissa

Durante il secondo giorno di lavori, i
partner hanno esaminato le attività
relative alla gestione del progetto, al
monitoraggio della qualità, al processo di
valutazione, alla disseminazione e alla
sostenibilità. È stata inoltre effettuata una
valutazione del coinvolgimento dei gruppi
target e delle parti interessate.

19 e 20 Settembre 2022 – Meeting di Progetto a Larissa

Il 4° meeting di progetto si è tenuto a Larissa, in Grecia, nell'accogliente sede del nostro
partner KAINOTOMIA. Durante l'incontro, i partner hanno scambiato le loro opinioni in
modo costruttivo e hanno tratto conclusioni fruttuose sui progressi del progetto e sullo
stato dei suoi risultati.

Durante la prima giornata di lavori, i
partner hanno fatto una panoramica del
lavoro svolto finora, hanno discusso lo
stato dei risultati di progetto e hanno
concordato le modalità del testing con i
gruppi target. La fase di test inizierà ad
Ottobre 2022 e si concluderà alla fine del
progetto con l’accoglimento dei risultati.



Trovaci Online
www.digi4sme.eu

www.facebook.com/digi4smeproject

www.linkedin.com/digi4smeproject
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