
Il 27 Luglio 2018 si è svolto a Porto il terzo meeting transnazionale del progetto europeo IN 
PLACE, gentilmente ospitato da

L'obiettivo del progetto è di condividere le buone pratiche tra i partner 
di relazioni sostenibili e reciprocamente vantaggiose tra 
medie imprese nei Paesi partecipanti e 
di apprendimento basate sul lavoro

In questo incontro i partner provenienti da diversi Paesi (Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, 
Italia, Portogallo e Paesi Bassi) hanno condiviso i progressi del progetto:

» Presentazione dei video già realizzati dagli studenti delle scuole superiori che 
promuovono attività commerciali locali (sei nuove 

» Informazioni su scuole e scuole superiori (st
nostro progetto. 

» Valutazione, monitoraggio e completezza degli obiettivi del progetto.
» Nuove strategie di dissemination

https://www.youtube.com/channel/UCU1FLU1
» Corso di formazione organizzato a Burgh

coinvolti previsto per fine Ottobre/inizio Novembre 2018.

Appuntamento al prossimo meeting che si terrà a Milano nel mese di Gennaio 2019.

 

 

Newsletter di Luglio/Agosto 2018 

uglio 2018 si è svolto a Porto il terzo meeting transnazionale del progetto europeo IN 
gentilmente ospitato dall’organizzazione partner Portuguese Innovation Society (SPI)

L'obiettivo del progetto è di condividere le buone pratiche tra i partner riguard
di relazioni sostenibili e reciprocamente vantaggiose tra gli istituti professionali 

si partecipanti e in Europa, incentrate sulle opportunità
di apprendimento basate sul lavoro (work-based learning). 

In questo incontro i partner provenienti da diversi Paesi (Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, 
Bassi) hanno condiviso i progressi del progetto: 

Presentazione dei video già realizzati dagli studenti delle scuole superiori che 
promuovono attività commerciali locali (sei nuove video-presentation
Informazioni su scuole e scuole superiori (studenti e insegnanti) che collaborano con il 

Valutazione, monitoraggio e completezza degli obiettivi del progetto. 
dissemination del progetto: creazione del canale dedicato Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCU1FLU1soDpXx3gDvHN3-Tg 
Corso di formazione organizzato a Burgh-Haamstede (Paesi Bassi) per gli insegnanti 
coinvolti previsto per fine Ottobre/inizio Novembre 2018. 

Appuntamento al prossimo meeting che si terrà a Milano nel mese di Gennaio 2019.

 

uglio 2018 si è svolto a Porto il terzo meeting transnazionale del progetto europeo IN 
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In questo incontro i partner provenienti da diversi Paesi (Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, 

Presentazione dei video già realizzati dagli studenti delle scuole superiori che 
presentation in totale). 

udenti e insegnanti) che collaborano con il 

 
del progetto: creazione del canale dedicato Youtube 

Haamstede (Paesi Bassi) per gli insegnanti 

Appuntamento al prossimo meeting che si terrà a Milano nel mese di Gennaio 2019. 



 

Dai un’occhiata al riepilogo dei video di questo meeting clickando il link seguente:  

https://www.youtube.com/watch?v=weZGJcPjudI 

 

 

Puoi trovare maggiori informazioni sul sito del progetto: http://inplace.cz/ 


