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Empowering VET Teachers 
Innovative & Enhanced CPD for Newly Qualified VET Teachers 
Working with Migrant Students 
 

NEWSLETTER #01 – APRILE 2019 
Il progetto E-VET vuole dare una risposta alla disoccupazione 
giovanile e all’immigrazione in Europa migliorando lo Sviluppo 
Professionale Continuo di insegnanti coinvolti nell’Istruzione e 
Formazione Professionale (IFP) che lavorano con studenti stranieri. 
 
I principali obiettivi del progetto sono: 
 

➢ Fornire agli insegnanti di formazione professionale, in 
particolare quelli appena abilitati, uno strumento di analisi 
online per valutare le soft skills chiave per insegnare in 
ambiente multiculturale; 

➢ Contribuire alla formazione degli insegnanti puntando su metodi 
e strumenti di soft skill per sviluppare competenze interculturali 
e di comunicazione; 

➢ Offrire una formazione digitale capace di aumentare l’inclusione 
sociale e l’integrazione degli studenti stranieri a scuola. 

Il kick-off meeting si è 
tenuto in Polonia –  
Lodz –  il 12 e il 13 
Novembre 2018 e il 
secondo meeting in 

Spagna – Valencia – il 6 
e 7 Febbraio 2019. 

__________ 

Il prossimo meeting sarà 
l’evento di formazione 

internazionale (LTTA) a 
Cipro – Nicosia –  nella 
seconda settimana di 

settembre 2019. 
___________ 

Il sito del progetto è 
disponibile! 
Seguici su: 

https://www.e-vetproject.eu/ 

Lo strumento di analisi online 
Il primo prodotto del progetto è uno strumento di analisi online per autovalutare le proprie soft skill. Se sei un 

insegnante interessato a partecipare, crea in tuo account qui e valuta le tue competenze!  
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