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PROSSIMI PASSI Il Corso vWBL per IFP 

Siamo lieti di condividere con voi alcuni aggiornamenti sul 
progetto vWBL. vWBL - Virtual Work-Based Learning, un progetto 
europeo finanziato da Erasmus+, è incentrato sulla fornitura di 
soluzioni su misura alle reali esigenze dei sistemi IFP nelle future 
società europee post-pandemia, con particolare riguardo al 
Work-Based Learning (WBL) come componente chiave dell’IFP.
Dall’ultima newsletter, abbiamo lavorato alla creazione dei 
contenuti MOOC per il corso vWBL. 
Il corso vWBL è progettato per fornire supporto al miglioramento 
delle competenze degli insegnanti IFP sull’uso del WBL virtuale, 
inclusi tutti gli aspetti che sono i componenti chiave e i fattori 
abilitanti del framework vWBL, come ad esempio:

• Utilizzo delle competenze digitali esistenti per acquisire 
competenze riguardo nuove opportunità nel vWBL

• Collaborazione degli insegnanti nella preparazione dei 
compiti di apprendimento

• Collaborazione degli insegnanti nella valutazione
• Utilizzo delle opportunità digitali per un rapido feedback da 

parte degli studenti
• Utilizzo di informazioni online, forum e social media per la 

collaborazione degli insegnanti
• Miglioramento delle competenze esistenti degli insegnanti 

sulla gestione e sulla produzione dei media digitali
• Potenziamento delle competenze digitali attraverso la 

formazione, la collaborazione e l’apprendimento tra pari
• Obiettivi e piani delle attività di apprendimento che siano 

chiari e tracciabili per i discenti nella formazione a distanza 
• Valutazione formativa per supportare i discenti con un 

apprendimento personalizzato
• Insegnanti con competenze avanzate sul WBL virtuale 

come divulgatori di miglioramento professionale per altri 
insegnanti/pari

• Variazioni nei compiti di apprendimento e nelle valutazioni
• Soluzioni digitali utilizzate per la consulenza individuale.

Il corso vWBL per IFP è disponibile gratuitamente in inglese, 
portoghese, estone, italiano, bulgaro, greco e polacco ed è 
possibile accedervi dal sito web vWBL all’indirizzo https://www.
vwbl.eu/en/news/course-virtual- wbl-vet-insegnanti Consulta ora 
la Guida qui: https://www.vwbl.eu/en/news/guide-vet-teachers-
virtual-wbl
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Evento di formazione a Cipro

Nel periodo 15-18/11/2021 si è svolto a Nicosia, 
Cipro, l’evento di formazione reciproca di breve 
durata ‘Consapevolezza e competenze degli 
insegnanti IFP riguardo la formazione WBL’, 
organizzato e ospitato dal partner Eurosuccess.

Durante l’evento i partner dei paesi europei 
Portogallo, Estonia, Italia, Bulgaria, Cipro e 
Polonia hanno avuto l’opportunità di condurre 
personalmente la formazione e di condividere 
così le loro conoscenze ed esperienze sugli aspetti 
pedagogici e tecnici dei risultati del vWBL. 

Le attività includevano anche la visita al Nicosia 
Tourism Board e l’incontro con i colleghi 
dell’Autorità per lo Sviluppo delle Risorse Umane 
di Cipro HRDA.
https://vwbl.eu/en/news/event-awareness-and-
competences-vet-teachers-wbl-training.
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Prossimi passi

Piloting the vWBL products 
 
Promotion initiatives 
 
Final international conference 
 
Evaluation of results 
 
Planning follow-up actions

Maggiori informazioni:

www.vwbl.eu
info@vwbl.eu
https://www.facebook.com/virtualWBL
https://twitter.com/virtualWBL


