
Il successo del nostro progetto ha anche a che fare con il team che formiamo
insieme; ognuno dei partner ha contribuito con conoscenze ed esperienze

uniche.
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 PIENO DI SUCCESSI 
 E DI CONNESSIONI

DUE

Anni

Abbiamo completato tre incontri

transnazionali e gli ultimi sono previsti per il

prossimo periodo. È molto speciale vedere che,

grazie a Covid-19, stiamo rapidamente

padroneggiando nuove modalità di contatto;

praticamente il partenariato si è già riunito più

di 10 volte! Crediamo che questo renderà il

nostro lavoro diverso in futuro.

Entriamo nel terzo anno 
del progetto e siamo orgogliosi
dei risultati ottenuti finora.

Il primo anno è stato
impegnativo perché il Covid 19
ci ha impedito di lavorare
insieme di persona, quindi
abbiamo trascorso quasi un
anno in videoconferenza e
lavorando a distanza, ma non è
stato privo di risultati. "È
positivo notare che, nonostante
tutte le preoccupazioni relative
a Covid-19, il progetto ha
acquisito slancio dopo un inizio
ritardato", ha dichiarato il
coordinatore del progetto.

In termini di risultati
intellettuali da produrre, siamo
in netto anticipo rispetto alla
tabella di marcia".



Finora tutto
bene!

UNUN
LIVELLOLIVELLO

SOPRASOPRA
L'analisi degli esploratori per i
requisiti professionali è stata
effettivamente completata. 

 
Il risultato ha assunto la forma

di un rapporto che
comprende

un'autovalutazione online per
tracciare il divario tra le

competenze digitali degli
adulti migranti e/o rifugiati

disoccupati di lungo periodo e
le esigenze del mercato del

lavoro.

Intellectual output 1

Più precisamente, la Scout Analysis for Job Requirements, è

un'autovalutazione on line che adatta il quadro delle Competenze

Digitali 2.0 alle esigenze dei migranti/adulti disoccupati di lungo

periodo, per promuovere le loro competenze digitali, in particolare

quelle necessarie per implementare le attività legate al lavoro, nonché

per stabilire obiettivi di apprendimento e individuare facilmente

opportunità di formazione su misura. Il risultato è un percorso di

trasparenza in grado di valutare le competenze "digitali" nell'ambito

del quadro europeo delle Competenze Digitali 2.0.



The development of the aIMS(M) project's second intellectual output,

the massive open online course (MOOC), marked a significant milestone

for the project in 2022, signaling a new area of interest for online

learning and potentially connecting higher education for migrants

focusing on their digital skills. All partners worked together to create

the framework, which now contains five completed and useable

modules available for free online. 

 

Intellectual output 2

Massive Open Online Course (MOOC), recentemente completato, è
il nostro più grande risultato, nonché il punto culminante del nostro

progetto.

Lo sviluppo del MOOC (massive open online course MOOC) ha segnato una
tappa significativa per il progetto nel 2022, segnalando una nuova area di
interesse per l'apprendimento online e potenzialmente collegando
l'istruzione superiore per i migranti che si concentrano sulle loro competenze
digitali. 

Tutti i partner hanno lavorato insieme per creare il framework, che ora
contiene cinque moduli completi e utilizzabili, disponibili gratuitamente
online. 
Modulo 1 - Alfabetizzazione all'informazione e ai dati
Modulo 2 - Comunicazione e collaborazione
Modulo 3 - Creazione di contenuti digitali
Modulo 4 - Sicurezza online
Modulo 5 - Risoluzione dei problemi

L'obiettivo è fornire ai migranti le conoscenze e le abilità per connettersi
digitalmente con gli altri al fine di migliorare le prospettive di carriera future
e aumentare le possibilità di integrazione nei Paesi europei utilizzando le
competenze acquisite. 

Per accedere al portale MOOC, visitare il sito
https://aimsm.csciformazione.eu/. 



       L'impatto potenziale dei MOOC sul futuro dei 

migranti che risiedono nei Paesi ospitanti in Europa è

stato oggetto di controversie nel corso degli anni. Alcuni

professionisti vedono i MOOC come una forza

rivoluzionaria, mentre altri rimangono dubbiosi. 

di assistenti didattici per tutta la

durata del progetto, questo è

certamente un importante passo

avanti nell'apprendimento a distanza". 

Durante il lancio della nuova piattaforma per i migranti, il Prof. Carlo

Smaldone Villani, Presidente di Prometeo, ha dichiarato: "Se il massive

online open courseware significa avere molti migranti e lavoratori poco

qualificati guardare presentazioni e video online con il supporto

                                     Francesca Pastorino Smaldone Villani, ha

aggiunto: "Il progetto ha riunito competenze di partner con

background e impegni molto diversi, sparsi in tutta Europa,

quindi questo nuovo mondo dell'istruzione online sembra

un nuovo paradigma per l'insegnamento ai migranti, in

particolare per quanto riguarda le loro competenze digitali".  



facebook.com/aimsmeu

info@aimsm.eu

www.aimsm.eu

aimsm.csciformazione.eu

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa
pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni
in essa contenute.

Il progetto è disponibile online. È possibile 

seguire   l'evoluzione     del     progetto,     leggere 

ulteriori informazioni, contattarci e accedere alla 

formazione gratuita:


