La formazione europea diventa
un’esperienza di crescita personale,
culturale e professionale ed opportunità di
sviluppo di nuove competenze per il
personale che lavora nell'istruzione e
nell'educazione degli adulti
Obiettivi:
Sviluppare le competenze
professionali del personale EDA
Innovare e incrementare la
qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento degli adulti
Ampliare la conoscenza e la
comprensione delle politiche e
delle pratiche dei paesi europei
nel settore EDA
Modernizzare e
internazionalizzare il consorzio
SEND

Cansorzio Erasmus +
Azione KA1 Mobilità staff EDA
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16 istituti partecipanti in Sicilia e Puglia
2 organizzazioni di coordinamento
5 CPIA | Centro Provinciale per
l'Istruzione degli Adulti
9 Istituti Tecnici e Professionali | Corsi per
adulti

Partner italiani
SEND
DEMOSTENE Centro studi
CPIA 1 Palermo
CPIA Siracusa
CPIA Messina
CPIA Caltanissetta e Enna
CPIA Lecce
I T I Vittorio Emanuele III Palermo
I S S L.Einaudi-V.Pareto Palermo
I T E Marco Polo Palermo
I P S S E O A Pietro Piazza Palermo
I P S S A R Paolo Borsellino Palermo
I S Enzo Ferrari B. P. di Gotto ME
I I S E De Nicola S G la Punta CT
I T E S Olivetti Lecce
I I S S Otranto

Partner europei
Kairos Europe Londra, Gran Bretagna
IHF Instute de Haute Formation aux
Politique Communautaires Bruxelles,
Belgio

APACITY BUINDIN
OODLE CAPACITY
BUILDING MOODL
OODLE CAPACITY

Teacher in action for
Adults - Learn how
teach ICT &
Entrepreneurship

52 BORSE ASSEGNATE
2 CORSI DI
FORMAZIONE
ALL'ESTERO
“Empowerment and Capacity
Building Skills”, Bruxelles
L'Empowerment è la condizione di
individui e organizzazioni di allargare il
campo delle proprie scelte, ma anche la la
capacità di apprendimento,
partecipazione.
Il C. B. si riferisce alla capacità e abilità di
individui ed istituzioni a realizzare
funzioni accedere alle opportunità,
risolvere problemi, porre e raggiungere
obiettivi in modo sostenibile.

Londra, “Moodle* in Action:
How to Integrate Moodle in
Class”
Il Moodle è un CMS -Course Management
System- ossia un software Open Source
pensato per creare classi virtuali che
permettano efficaci e coinvolgenti
esperienze di apprendimento in rete.
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ERASMUS+ AZIONE KA1 MOBILITA'
STAFF EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

LEARNING OUTCOMES
Competenze tecnico prefessionali
Corso "Empowerment and Capacity
Building"
- Rafforzato senso di iniziativa e
imprenditorialità
- Sviluppata capacità di saper tradurre le
idee in azione, di pianificare e gestire
progetti per raggiungere obiettivi
attraverso programmi europei e
progettazione sociale
. Migliorato focus su creatività e
innovazione, pensiero creativo
- Potenziata capacità di assunzione di rischi,
e di uso tecniche di motivazione per adulti

Corso “Moodle* in Action: How to
Integrate Moodle in Class”
- Potenziato utilizzo delle tecnologie della
società dell’informazione (TSI) e
tecnologie informatiche e della
comunicazione (TIC) in ambito didattico
EDA
- Acquisita capacità di impostazione di
una piattaforma Moodle
- Potenziata capacità di analisi e
progettazione di unità didattiche
attraverso piattaforme e strumenti OER
- Sviluppati processi di digitalizzazione e
innovazione tecnologica

Competenze trasversali:
- Migliorata capacità di diagnosticare competenze, attitudini e problemi
- Rafforzata capacità di relazionarsi |comunicare | lavorare in gruppo | negoziare
- Rafforzata capacità di affrontare | potenziare l’auto apprendimento | affrontare e
risolvere problemi | sviluppare soluzioni creative
- Acquisite nuove tecniche didattiche per coinvolgere un target a rischio esclusione sociale

Competenze Base:
- Migliorata conoscenza della lingua inglese, dell'informatica di base
- Rafforzate competenze organizzative, di comunicazione e ascolto, ed interculturali

