Newsletter Giugno 2019
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 si sono
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 assicurarssi il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Durante l'incontro abbiamo parlato della qualità e della diffusione del progetto, del compendio
dei casi studio e sono stati proiettati gli ultimi video realizzati dagli studenti partecipanti. 60
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 il consorzio ha presentato il progetto a circa
40 studenti. Dopodiché
podiché sono stati proiettati due video per Paese,, valutati poi dagli studenti
secondo alcuni parametri (professionalità, durata, qualità dell'audio e del suono,
suono ecc.).

La valutazione media degli studenti è stata più che positiva.. Dopo la conferenza internazionale,
i partner del progetto si sono salutati con gratitudine, sperando di tornare a lavorare presto
insieme.

Ricorda che puoi vedere tutti i video e trovare maggiori informazioni sul progetto sul sito web:
http://inplace.cz/
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