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Prova pilota dei prodotti di progetto
SGAG (Skill Generator Assessment Game) ha creato prodotti per aiutare a migliorare le
competenze trasversali o apprenderne di nuove.

La prova pilota
Lo scopo generale del progetto SGAG è quello di creare risorse
utili a insegnanti, educatori, tutor, mentori e a ogni altro
professionista che supporti giovani dai 13 ai 19 anni nel loro
percorso di miglioramento personale e professionale.
L’obiettivo della prova pilota è di testare con un gruppo di giovani i 2 principali prodotti del progetto:


Un corso modulare sulle soft skill, pronto per essere

usato in classe da un insegnante come supporto per le lezioni
o da studenti che vogliono approfondire i temi durante
momenti di studio individuale.


Un gioco educativo digitale con il quale i discenti

possono testare le abilità apprese.
Il corso e il gioco aiutano i ragazzi ad apprendere competenze
utili e necessarie nella società odierna, spendibili in ogni
carriera lavorativa e nella vita di tutti i giorni.
Ogni partner del progetto selezionerà un gruppo di studenti e
alcuni insegnati di riferimento per effettuare la prova pilota. I
partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione per
attestare di aver preso parte al progetto.
I partner useranno i feedback dei partecipanti per migliorare
e validare i prodotti creati.

Eventi di diffusione dei risultati
I partner organizzeranno entro l’estate 2017
eventi locali per promuovere i prodotti creati
durante le attività di progetto. Gli incontri
interesseranno insegnati, formatori, istruttori,
tutor ma soprattutto i loro istituti e le
organizzazioni che potranno a loro volta prendere
in carico e disseminare ulteriormente i materiali
creati.
Gli incontri saranno strutturati come seminari eLearning durante i quali i partecipanti
apprenderanno come usare il corso per integrarlo nelle loro attività di insegnamento.
Trovate i materiali su www.sgag.eu. Per maggiori informazioni sugli eventi di
disseminazione, mettetevi in contatto con Aregai, segreteria@aregai.it.

Meeting di progetto a Riga
Il quarto meeting tra i partner si è tenuto a
Riga, Lettonia, a marzo. Durante l’incontro, i
partner hanno definito le modalità di
svolgimento delle prove pilota e degli eventi
finali.
Il prossimo meeting si terrà a Ostrava, Rep.
Ceca, a settembre 2017 e sarà organizzato
insieme alla conferenza finale. Tutti i
partner saranno presenti e condivideranno
la loro esperienza.

Partner di progetto
TEMPO Training and Consulting è una società che si
occupa di formazione, reclutamento e consulenza nella
Repubblica Ceca. Hanno un approccio individuale per
ogni cliente e sono molto attenti all'etica della
comunicazione con i clienti e potenziali candidati: per
loro la fiducia reciproca e il rispetto non sono frasi
dette a vuoto.
Biedriba Eurofortis è un’organizzazione non
governativa multiculturale che ha lo scopo di facilitare
la formazione continua delle scuole, delle imprese e
della società a sostegno dello sviluppo di diverse
competenze, tra le quali competenze personali e
professionali. È stata fondata a Riga e partecipa
attivamente a progetti educativi europei.

Aregai Terre di benessere è un’associazione no profit
italiana. Promuove il benessere sostenibile come la
soddisfazione dei bisogni umani fondamentali e
secondari. Aregai ha sviluppato un metodo di gestione
innovativo denominato modello LICET per contribuire
a migliorare efficacemente la qualità del territorio.
L’Università di Lodz è stata istituita nel 1945 ed è stata
una delle più grandi e più popolari università polacche;
attualmente è una delle principali istituzioni di
istruzione superiore in Polonia. L'Università offre vari
programmi di formazione in 60 campi di studio e 170
specializzazioni.
ITS Turismo è un istituto di istruzione superiore con
sede a Roma che si occupa di formazione e ricerca nel
campo dei beni culturali e del turismo. ITS Turismo
promuove corsi di alta formazione post-Diploma
soprattutto nella promozione e nel marketing
dell'industria del turismo e nel settore dei beni
culturali; è riconosciuta a livello nazionale.
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ERFC è un’organizzazione non governativa, non ha
scopo di lucro, il suo obiettivo è quello di contribuire
all’integrazione europea promuovendo l'innovazione e
lo sviluppo economico, migliorando la competitività e
l'occupazione delle imprese nella UE con il controllo
dell'impatto delle attività umane sull'ambiente e la
valorizzazione delle risorse territoriali per prevenirne i
rischi.
eLearning & Software, situato ad Arad in Romania, è
una società a capitale privato specializzata in IT & C ed
E-learning. Il suo portafoglio comprende: soluzioni di elearning, mobile learning, soluzioni per la gestione di
progetti, l'istruzione on-line, creazione di contenuti elearning e di hosting della piattaforma Moodle per la
formazione e per la professionalità.
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