
 

 
 Newsletter N. 4

IO4: BRAVE MOOC per l'innovazione sociale nella
formazione

BRAVE MOOC per l'innovazione sociale nell'istruzione
è disponibile, testata e validata!

Il BRAVE MOOC offre ai disoccupati che desiderano cambiare il loro percorso

di carriera o stabilire la propria attività, ma anche a tutte le persone

interessate, un'opportunità per riflettere e ampliare i loro approcci di

apprendimento a un programma di formazione virtuale.

Lo scopo del Brave MOOC è di aiutare i partecipanti, i formatori e tutte le parti

interessate a sviluppare un insieme di competenze e applicarle in varie azioni,

attività e campi. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di documentare

la loro formazione efficace.

Brave MOOC ha selezionato cinque moduli con 12 esercizi sviluppati e

implementati dai partecipanti al progetto, inclusi come riferimento 55 risorse

che la maggior parte di loro ha creato durante lo sviluppo del progetto.

Se sei interessato a unirti al MOOC, visita: http://ivetagr.org/bravemooc/ 
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BRAVE MOOC per l'innovazione sociale nell'istruzione

per aumentare le capacità e le competenze degli adulti disoccupati
  

Brave MOOC sta sfidando l'educazione tradizionale e consente ai partecipanti di far

parte di una comunità globale di pari. Offre il potenziale per aprire l'educazione e

facilitare l'inclusione sociale.

Gli obiettivi principali di BRAVE MOOC sono:

- sviluppare competenze interculturali: migliorare la comprensione culturale,

sperimentare contesti culturali diversi, attraverso corsi Brave MOOC, essere in grado

di affrontare questioni interculturali, sentirsi sicuri nell'interazione con persone di

altri paesi

- sperimentare diverse metodologie di apprendimento

- aumentare / migliorare le competenze digitali: lavorare in contesti digitali,

interagire con le biblioteche in una lingua straniera

- apprendimento autoregolato: essere in grado di “studiare” in modo flessibile,

indipendentemente dal tempo e dal luogo, potenziando le capacità di

apprendimento permanente, sviluppando strategie di autoregolazione

dell'apprendimento.

 



IO4: BRAVE MOOC PER L'INNOVAZIONE SOCIALE
NELL'ISTRUZIONE - AUMENTARE LE CAPACITÀ E LE COMPETENZE

DEGLI ADULTI DISOCCUPATI

MODULO 1 Esercizio 1: osservazione profonda. Esercizio 2: Building the dog.

MODULO 2 Esercizio 3: la buona esperienza. Esercizio 4: chi sei.

MODULO 3 Esercizio 5: felicità e benessere. Esercizio 6: hero's journey.

Esercizio 7: scopri i tuoi punti di forza.

MODULO 4 Esercizio 8: 9 scatole piene per te. Esercizio 9: TA.COM.E.

Esercizio 10: prototipo del tuo BMY.

MODULO 5 Esercizio 11: Elevator Pitch. Esercizio 12: carica il tuo BM -

screencast word sulla piattaforma.

PROJECT PARTNERS: 

FUNDATIA  DEZVOLTARE  IN  EUROPA  (FDE ,  ROMANIA )

SOCIAL  INNOVATION  FUND  (SIF ,  LITUANIA )  

INEUROPA  SRL  ( ITALIA )  

KMOP  (GRECIA )

STICHTING  PRIME  (OLANDA )  

CARDET  (CIPRO )

FYG  CONSULTORES  (SPAGNA )

ZENIT  FORMAZIONE  ( ITALIA )

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ SUL PROGETTO BRAVE, VISITA IL NOSTRO SITO WEB E LA
NOSTRA PAGINA FACEBOOK

DOVE TROVARCI::
http : / /www . i l iketobebrave .eu/home/

https : / /www .facebook .com/ I l iketobebrave/

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione dei contenuti che riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.


