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Dal 29 ottobre al 2 novembre 2018 si è tenuto, presso il bellissimo ufficio del Knowledge Center
Foundation PRO WORK accanto al Grand Hotel ter Duin a Burgh-Haamstede (Paesi Bassi), un
corso di formazione per insegnanti nell'ambito del progetto europeo IN PLACE. L'evento è stato
organizzato da PRO WORK, uno dei partner del consorzio.

L'obiettivo del progetto è condividere le buone pratiche tra i partner riguardo la creazione di
relazioni sostenibili e reciprocamente vantaggiose tra scuole professionali e PMI (Piccole/Medie
Imprese) nei Paesi coinvolti. Queste buone pratiche sono incentrate sulle opportunità di
apprendimento basate sul lavoro – work-based learning – per gli studenti.

In questa occasione è stato organizzato un
corso per formare gli insegnanti sull’utilizzo
di “Markbook”, una piattaforma online
realizzata dall'organizzazione inglese TLM. A
questa formazione hanno partecipato i
professori legati ad ogni partner di progetto,
provenienti da Bulgaria, Repubblica Ceca,
Spagna, Italia, Portogallo e Paesi Bassi.
Da ora fino alla fine del progetto, tutti i
partner utilizzeranno questa piattaforma
come strumento per valutare le conoscenze
acquisite dagli studenti che partecipano al progetto, registrando e modificando video sulle
imprese locali di tutti i Paesi coinvolti nell’iniziativa.
Il prossimo meeting internazionale si terrà a Milano nel mese di Gennaio 2019. Durante
l’incontro controlleremo lo stato di avanzamento del progetto, presenteremo i nuovi video e
condivideremo esperienze, suggerimenti e buone pratiche.
Visita il nostro sito web http://inplace.cz/ per vedere i primi video completati e trovare ulteriori
informazioni sul progetto.
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