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Newsletter Nº 3 

Cari lettori, 

 

Di seguito viene presentato il riassunto delle attività completate dai partner tra Agosto  2020 e 
Maggio 2021 per il progetto Erasmus+ Consulenti DGA- Sviluppo delle competenze professionali 
FAC/2017-1-TRO1-KA202-045935 

 

Come riportato nelle precedenti comunicazioni, gli sforzi congiunti dei 4 partner Austria, Spagna, 
Italia e Turchia hanno prodotto i seguenti risultati: 

 una Ricerca (IO1) che raggruppa e analizza i bisogni formativi dei consulenti DGSA 
ricercando le modalità di accesso per il ruolo specifico in ogni paese partner. 

 

 una mappa delle competenze (IO2)  suddivisa in 10 aree, 13 moduli e unità di 
apprendimento.  

 

Al momento, è stato completato anche il lavoro sul materiale formativo interattivo progettato nel 
risultato 2, insieme alle relative traduzioni per ogni lingua nazionale dei partner (turco, inglese, 
italiano, tedesco e spagnolo). Queste risorse educative aperte (OER ) sono pronte per essere 
valutate. 

Il focus dei partner ora si sposta sulla valutazione del materiale online e sullo sviluppo del 
programma di formazione che confluiranno a creare il terzo risultato previsto dal progetto. 

In particolare, verranno svolti due corsi formativi diversi: uno per DGSA e l’altro per i formatori di 
DGSA. Questi percorsi formativi verranno offerti in ognuno dei paesi partner che poi preparanno 
un report nazionale sulla basi dei risultati ottenuti.  
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La prima valutazione coinvolgerà circa 15 DGSA professionisti in ciascun paese per un totale di 24 
ore di formazione, mentre il secondo coinvolgerà circa 10 formatori di DGSA per un totale di 16 
ore di formazione. Il prezioso contributo dei professionisti e dei relativi formatori permetterà ai 
partner di revisionare e finalizzare i risultati prodotti. 

Alla fine del periodo di valutazione, ogni partner potrà contare su un gruppo di formatori  DGSA 
competenti che a loro volta potrà avvalersi del materiale creato. 

I dati raccolti contribuiranno al quarto risultato del progetto (IO4), una guida completa per DGSA 
in grado di svilluppare e migliorare le loro conoscenze, abilità e qualifiche professionali. 

 

Meeting virtuali 
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A causa della pandemia da COVID-19, gli incontri previsti si sono svolti in forma virtuale ogni mese, 
in modo da coordinare le attività da svolgere. 

L’evento C1 “Attività di apprendimento per formatori” avrà luogo a ottobre 2021 in Italia e sarà 
organizzato da Training 2000. 

 

Contatti 

Per tenersi aggiornati sui risultati:  

www.dgsafac.com  

La pagina Facebook del progetto:  

https://www.facebook.com/groups/dgsafac/  

La pagina LinkedIn:  

https://www.linkedin.com/groups/8931048/  

Per ulteriori informazioni: 

info@tmgdk.org.tr  
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