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

NEWSLETTER #02 – GENNAIO 2020 
Il partenariato ha iniziato a sviluppare i materiali didattici per rispondere 
ai bisogni formativi di insegnanti di Istruzione e Formazione 
Professionale (IFP) appena abilitati che lavorano con studenti stranieri, 
contribuendo ad innovare i percorsi di Sviluppo Professionale Continuo. 
Il corso copre in diversi moduli: 
 

➢ Etica e professionalità 
➢ Pensiero critico e problem solving 
➢ Comunicazione 
➢ Capacità di lavorare in squadra 

➢ Competenze per la gestione di ambienti multiculturali 
 

La formazione 
transnazionale (LTTA) e 

il terzo meeting di 
progetto si sono svolti a  

Cipro dal 9 al 13 
settembre 2019. 

L’evento è stato molto 
utile e i partner hanno 
avuto la possibilità di 

testare alcuni materiali e 
la prima versione della 
piattaforma formativa! 

___________ 

Il prossimo meeting di 
progetto si terrà a 

Febbraio 2020 a Sofia. 
___________ 

Il sito del progetto è 
attivo! 

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

La piattaforma formativa 
Tutti i materiali formativi saranno disponibili come MOOC – corso online aperto, strutturato come ambiente di 

apprendimento interattivo con attività motivazionali ed elementi di ludicizzazione per coinvolgere gli utenti! 

I materiali sono ancora in fase di sperimentazione, è possibile partecipare testando la piattaforma e i materiali 

registrandosi qui e iscrivendosi alla versione Inglese del corso! Prova anche il nostro strumento di analisi 

online per autovalutare le tue soft skill e dicci che ne pensi!  

*Dopo la fase pilota i materiali saranno disponibili anche in Bulgaro, Spagnolo, Greco, Italiano e Polacco! 
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