Piattaforma Elettronica per l'Apprendimento degli Adulti in Europa

SCOPRI EPALE!
MIGLIORA LE TUE CONOSCENZE
DALLO SCAMBIO EUROPEO.

EPALE - la più grande community online multilingue in Europa per
insegnanti, ricercatori, politici e chiunque sia professionalmente
coinvolto nell’apprendimento degli adulti in Europa. Permette di
connettersi gratuitamente con oltre 50.000 colleghi. Con EPALE
contribuisci all'educazione in Europa e trovi ispirazione per il tuo
lavoro!

@

Educazione Adulti Italia

Scheda pratica

EPALE_IT

Come usare al meglio EPALE
nel tuo progetto

epale@indire.it

La seguente pubblicazione è soggetta a licenza
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

Scopri di più su
EPALE:

epale.ec.europa.eu/it

Utilizzo efficace
degli strumenti EPALE
nel ciclo di vita del progetto
01
Preparazione

Notizie

Restare informati sui
temi di attualità e
sui loro sviluppi

Blogs

Leggere analisi
commentate
e report dei progetti

Centro
Risorse

Trovare e valutare
le risorse disponibili

Portale
Politiche EU

Conoscere le
politiche europee
sull'educazione
degli adulti

Calendario
Eventi

Trovare e partecipare
ad eventi e formazioni

Community
di pratica

Italia

02
Candidatura

03
Sviluppo

Far conoscere
l'inizio e le tappe
fondamentali di un
progetto

Condividere le
conclusioni
principali, riferire i
risultati e i report
dei progetti

Condividere le
esperienze di un
progetto tramite blog
periodici

Sintetizzare i risultati
e le esperienze dei
progetti

Notizie sulle procedure
di candidatura, date
di infoday e di altri
eventi a supporto

Condividere risultati
e traguardi in itinere

Pubblicare prodotti
e report

Trovare occasioni
di formazione e
supporto

Promuovere i
propri eventi

Promuovere convegni
ed eventi moltiplicatori

Notizie sulle procedure
di candidatura, date
degli infoday e di altri
eventi a supporto

Scambiare idee e
fare network con
persone
professionalmente
affini

Spazio
Collaborativo

Discutere notizie o
ricevere feedback nel
proprio campo
d'interesse

Preparare una
candidatura con i
partner in uno spazio
collaborativo

Cerca
Partner

Trovare partner
giusti per i propri
progetti

Discussione
Online

Discutere temi attuali
e avere visibilità

Social Media
EPALE

Essere sempre
aggiornati

Informati e resta aggiornato
grazie al sapere condiviso

04
Disseminazione
e valutazione

Utilizzarlo per la
gestione del progetto
e la condivisione di
documenti all'interno
del gruppo

Programmare insieme
l'implementazione e la
disseminazione dei
risultati

Ampliare il partenariato
per proseguire il lavoro
in nuovi progetti

Condividere
conoscenze e risultati

Avere subito notizie sulla
candidatura, eventuali
modifiche delle procedure
e informazioni sugli eventi

Raggiungere sempre
più utenti e
coinvolgerli
attivamente tramite i
canali social di EPALE

Collegati con la più grande
community sull'apprendimento
degli adulti in Europa

Presentare e
disseminare i risultati
dei progetti

Usare i canali social
di EPALE per la
disseminazione

Sviluppa il tuo profilo professionale
e aumenta la visibilità del tuo lavoro

