
Il progetto IN PLACE termina dopo due anni di lavoro di squadra. Il quinto e ultimo incontro tra 

i partner si è svolto di recente a Granada (Spagna), 

incontrate tutte le organizzazioni partner (Euroface Consulting, PrimMat, Pro Work, DLEARN, 

SPI, NTC e AGIFODENT) per condividere il lavoro svolto dall'ultima riunione tenutasi a Milano 

lo scorso gennaio e assicurars

 

 

Durante l'incontro abbiamo parlato della qualità e della diffusione del progetto, del compendio 

dei casi studio e sono stati proiettati

video sono pronti per essere guardati sul nostro sito web.

Venerdì 7 giugno, la conferenza internazionale del progetto si è svolta presso la scuola di San 

Isidoro, nel centro di Granada. Durante l'evento 

40 studenti. Dopodiché sono stati proiettati 

secondo alcuni parametri (professionalità, durata, qualità dell'audio e del suono
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Il progetto IN PLACE termina dopo due anni di lavoro di squadra. Il quinto e ultimo incontro tra 

i partner si è svolto di recente a Granada (Spagna), ospitato da AGIFODENT. Il 6 giugno 

tutte le organizzazioni partner (Euroface Consulting, PrimMat, Pro Work, DLEARN, 

SPI, NTC e AGIFODENT) per condividere il lavoro svolto dall'ultima riunione tenutasi a Milano 

si il raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

Durante l'incontro abbiamo parlato della qualità e della diffusione del progetto, del compendio 

sono stati proiettati gli ultimi video realizzati dagli studenti partecipanti. 

pronti per essere guardati sul nostro sito web. 

Venerdì 7 giugno, la conferenza internazionale del progetto si è svolta presso la scuola di San 

Isidoro, nel centro di Granada. Durante l'evento il consorzio ha presentato il progetto a circa 

podiché sono stati proiettati due video per Paese, valutati poi dagli studenti 

(professionalità, durata, qualità dell'audio e del suono

 

Il progetto IN PLACE termina dopo due anni di lavoro di squadra. Il quinto e ultimo incontro tra 

. Il 6 giugno si sono 

tutte le organizzazioni partner (Euroface Consulting, PrimMat, Pro Work, DLEARN, 

SPI, NTC e AGIFODENT) per condividere il lavoro svolto dall'ultima riunione tenutasi a Milano 

 

Durante l'incontro abbiamo parlato della qualità e della diffusione del progetto, del compendio 

gli ultimi video realizzati dagli studenti partecipanti. 60 

Venerdì 7 giugno, la conferenza internazionale del progetto si è svolta presso la scuola di San 

presentato il progetto a circa 

, valutati poi dagli studenti 

(professionalità, durata, qualità dell'audio e del suono, ecc.). 



 

 

 

 

La valutazione media degli studenti è stata 

i partner del progetto si sono salutati

insieme. 

 

 

Ricorda che puoi vedere tutti i video e trovare maggiori informazioni sul progetto sul sito 

http://inplace.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

La valutazione media degli studenti è stata più che positiva. Dopo la conferenza internazionale, 

si sono salutati con gratitudine, sperando di tornare a lavorare

Ricorda che puoi vedere tutti i video e trovare maggiori informazioni sul progetto sul sito 

. Dopo la conferenza internazionale, 

con gratitudine, sperando di tornare a lavorare presto 

 

Ricorda che puoi vedere tutti i video e trovare maggiori informazioni sul progetto sul sito web: 
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione 

declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

 

 

 
Euroface Consulting 

Katerina Nevralova 

E-mail: management@euro-face.cz 

URL:  http://www.euro-face.cz/ 

 

PrimMat 

Ivana Natulova 

E-mail: olbrich@primmat.cz 

URL:  www.primmat.cz 

 

 

Dlearn 

Gianluca Coppola 

E-mail: gianluca.coppola@dlearn.eu

URL:  http://dlearn.eu/ 

 Agifodent 

Julio Jiménez García 

E-mail: inplace@agifodent.es 

URL: http://newagifodent.agifodent.es/

 
 

Sociedade Portuguesa de Inovação 

Augusto Medina 

E-mail: augustomedina@spi.pt 

URL: www.spi.pt 

 

 

Pro Work 

Theo Grefkens 

E-mail: www.pro-work.nl 

URL: tgrefkens@pro-work.nl 

 
 

Natsionalen Ucheben Tsentar 

Andrey Stoycheff 

E-mail: andy@educenter-bg.com 

URL: www.adamsmith.bg 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione 

declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

 

 

 

http://newagifodent.agifodent.es/ 

 

 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione 

declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 


