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Dalla pubblicazione della nostra ultima newsletter sono successe molte cose nel
progetto! Nonostante la pandemia, continuiamo a lavorare, cercando di adattarci a
questa situazione di incertezza. Siamo orgogliosi di poter dire di essere stati molto
produttivi! L’IO3 e l’IO4 sono quasi conclusi e stiamo per finalizzare il progetto! Ecco a voi
tutte le informazioni più importanti!
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Sono successe molte cose in questi mesi!

L’IO 3, dal titolo “EAST description within the ECVET system – Standard for continuous
entrepreneurial qualification”, è quasi completato. Ci sono ancora alcune piccole
modifiche che i partner hanno deciso di apportare durante l’ultimo meeting online.
Questo output comprende una descrizione della qualifica EAST all’interno del Sistema
ECVET, che ambisce ad essere uno standard per le qualifiche VET sul tema
dell’imprenditorialità.

Risultati dell’IO3

IO4: In completamento!

L’IO4 prevede la creazione
della piattaforma EAST. Il
titolo dell’output è “EAST
platform. A unique and
innovative environment – an
assessment tool/self-
evaluation tool for
entrepreneurs”. I partner
testeranno la versione inglese
della piattaforma per fornire
un feedback su possibili
modifiche prima della
traduzione nelle altre lingue
del partenariato.
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IO4 In completamento!

Il consorzio è formato da partner provenienti da cinque paesi europei (Spagna, Polonia,
Cipro, Grecia e Italia) e appartenenti a diversi settori, tra cui università, aziende attive
nell’ambito della formazione, centri di ricerca ed enti di formazione superiore.

Il Consorzio

Prossimi passi

L’obiettivo della piattaforma è
quello di fornire un ambiente
creativo e innovativo,
comprensivo di strumenti di
autovalutazione basati sui
fabbisogni identificati nell’IO 1.
Sono inoltre previsti materiali
informativi e raccomandazioni
sull’ECVET e l’ECTS.

Stiamo attualmente completando gli ultimi contenuti dell’IO3 e dell’IO4, focalizzati sulle
OER, dove saranno disponibili tutti i contenuti! I partner si rincontreranno per l’ultimo
meeting a Settembre 2021, auspicabilmente di persona se la situazione lo consentirà!
Continuate a seguirci per ulteriori informazioni sul progetto EAST!


