NEWSLETTER 3
TRAINING WEEK a CAMPOBASSO in vista dei pilot trial

Dal 27 al 31 marzo 2017, 24 persone da diverse parti del mondo – Spagna, Ungheria,
Germania, Polonia, Serbia, Venezuela, Finlandia, Grecia e Italia – si sono incontrate a
Campobasso, per la settimana di formazione di progetto. Tra loro formatori,
manager, imprenditori e business coach non solo interessati al ma anche a
trasferirne la metodologia e gli strumenti ad altre persone e organizzazioni. In
quest’ottica, la formazione ha rappresentato una parte strategica del piano di
exploitation del progetto Digital Workplace e la base per un effetto di formazione a
cascata nei paesi di origine. Inoltre, è stata un’ottima occasione per realizzare una
verifica preliminare della metodologia, prima dell’inizio dei programmi pilota in
Spagna, Germania e Italia.
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La formazione è stata incentrata in particolare sui due programmi formativi
complementari per datori di lavoro/manager e lavoratori. I partecipanti, nel corso di
una serie di attività basate sull’approccio hands-on e learning by doing, hanno
appreso le nozioni, abilità e competenze più importanti tra quelle che compongono
i due programmi – che sono stati sviluppati in formato MOOC. Le due formatrici –
Adamantia Spanaka della Hellenic Open University, e Annamaria Cacchione di ARES
– si sono alternate nel condurre le sessioni. I partecipanti hanno imparato di più sul
self-management, la comunicazione, il teamwork e l’innovazione, divertendosi e
facendo attività basate anche sul gioco (e mangiando cibo italiano, ovviamente).
Tutti hanno contribuito al successo della formazione con la propria esperienza e
conoscenza. La verifica, performance-based, è stata condotta durante tutto il
processo formativo. In questo modo, è stato possibile verificare l’acquisizione delle
competenze di progetto e assegnare ai partecipanti l’Open Badge ufficiale di
“Digital Workplace Expert”.

Questa forma innovative di certificazione delle competenze ha completato la
metodologia di progetto, che i formatori replicheranno nei loro paesi di origine
durante i programmi pilota.
E’ stata una bella esperienza per tutti – una grande learning week 

2015-1-IT01-KA202-004831. This project has been funded with the support of the European Commission.

This publication and all its contents reflects the views only of its author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.

