
Programma di formazione per i Professionisti
dell'IFP 
Il primo Prodotto Intelletuale del progetto Mob4app è
stato pubblicato a Giugno 2021 ed è ora disponibile sul
nostro sito web. Il “programma di formazione" ha
l'obiettivo di consentire l'acquisizione di conoscenze
teoriche e competenze pratiche per i professionisti
dell'IFP per promuovere la mobilità transfrontaliera a
lungo termine degli apprendisti. Visita il nostro sito web
per accedere alle versioni tradotte nelle lingue del
partenariato. 

TOOLKIT per gli apprendisti e per le PMI
Come parte dello sviluppo del secondo Prodotto
Intelletuale del progetto, tutti i partner hanno
intervistato i manager delle PMI e i formatori IFP durante
l'estate per scoprire quali strumenti sono necessari per
promuovere la mobilità a lungo termine per
l'apprendistato. I risultati sono stati raccolti e vengono
ora utilizzati per sviluppare il Toolkit. Questo strumento
sarà presto disponibile sul sito web. 

LTTA – Corso di Formazione Transnazionale
Dal 27 settembre al 1 ottobre, il partner di progetto,
Berlink, ha organizzato il primo corso di formazione
transnazionale online di Mob4app. Durante il corso,
quattordici partecipanti provenienti dalle organizzazioni
del partenariato (Co.Meta, Pro Work, Cisl Marche,
Università Pedagogica, BICC, SCC) hanno appreso come
promuovere, guidare e facilitare esperienze di mobilità a
lungo termine.

Incontro Transnazionale di Progetto
L'8 ottobre, i rappresentanti di tutti i partner si sono
riuniti per il secondo incontro transnazionale del
progetto Mob4app che si è tenuto online. Questo
incontro è stato fondamentale per discutere lo stato
dell'arte del progetto, analizzare le strategie future e
raccogliere opinioni su come strutturare le prossime
attività.

Massive Open Online Course (MOOC)
Inoltre, l'incontro transnazionale ha offerto l'opportunità
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di discutere la strategia per lo sviluppo e l'organizzazione
del terzo e ultimo Prodotto Intelletuale del progetto
Mob4app: il MOOC. I partner hanno avuto la possibilità di
presentare esempi che possono facilitare l'organizzazione
e la scelta degli strumenti necessari. La realizzazione di
questo output sarà il focus dei prossimi mesi di attività
del progetto.

Restate sintonizzati per ricevere gli ultimi aggiornamenti. 
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