DIGITAL EDITION 2020

WEB LABORATORY

IN COLLABORAZIONE CON

Co-progettare la Mobilità Virtuale
20 Novembre 2020
h 10.00 – 13.00 CET

10.00 - SALUTI
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione
10.05 INTRODUZIONE
La mobilità virtuale a supporto dell’internazionalizzazione nel contesto della formazione
professionale - Francesca Drago - Scuola Centrale Formazione
Modelli di Mobilità Virtuale - Lidia Ruffa - Scuola Centrale Formazione
10.30 WORKSHOP PARALLELI

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

COME PROGETTARE UNO
SCAMBIO VIRTUALE

IL RUOLO DEL
FACILITATORE NEGLI
SCAMBI VIRTUALI

IL RICONOSCIMENTO DEI
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO: la
progettazione di un open
badge

a cura di Lidia Ruffa SCF &
Sara Ciet UNISER

Il workshop si propone di
dare vita ad un
brainstorming che,
partendo da un bisogno
specifico, quale quello di
individuare e/o
implementare modelli di
mobilità virtuale per
allievi e formatori della
FP, porti all'individuazione
di esempi concreti e
condivisi per una loro
futura applicabilità
nell'ambito della mobilità
transnazionale.

a cura di Francesca Drago
SCF & Viktorija Cesuiko
UNISER
Il workshop ha la finalità
di esplorare i compiti di
un facilitatore/tutor nella
progettazione e
realizzazione degli scambi
virtuali di allievi. Questo
ruolo può avere una sua
connotazione in seno ad
attività da svolgersi in
attività online e offline, e
richiede delle competenze
specifiche nella gestione
di scambi virtuali
transnazionali. Il
workshop cercherà di
definire la funzione di
facilitazione, proponendo
anche dei TIPS e piccoli
trucchi del mestiere.

12.15 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI 3 WORKSHOP
12.30 Internazionalizzazione e prospettive future
Andrea Lombardi - UNISER

a cura di Caterina Aimè SCF
& Lucia Mancino UNISER
L’obiettivo del workshop è
quello di lavorare sul
riconoscimento delle
competenze linguistiche e
digitali maturate dagli
allievi nel corso della
mobilità virtuale in modo
che possano essere
valorizzate anche
nell'ambito dell'attività
curricolare. I partecipanti
approfondiranno le
funzioni dell’open badge e,
assieme ai facilitatori,
lavoreranno alla
progettazione di un badge
che consenta di validare
alcuni dei risultati di
apprendimento raggiunti
dagli allievi nel corso della
mobilità.

DIGITAL EDITION 2020

WEB LABORATORY

IN COLABORATION WHIT

Co-designing the Virtual Mobility
November 20th, 2020
h 10.00 – 13.00 CET

10.00 - GREETINGS
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione
10.05 INTRODUCTION
The Virtual Mobility to support the internationalization process in the VET context
Francesca Drago - Scuola Centrale Formazione
Models of Virtual Exchange - Lidia Ruffa Scuola Centrale Formazione
10.30 PARALLEL WORKSHOPS

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

How to design a Virtual
Exchange

The role of the
facilitator in Virtual
Exchange

The recognition of learning
outcomes in Virtual
Exchange: how to design an
open badge

by Lidia Ruffa SCF & Sara
Ciet UNISER

by Francesca Drago SCF &
Viktorija Cesuiko
UNISER

by Caterina Aimè SCF &
Lucia Mancino UNISER

The workshop aims at
creating a brainstorming
that, starting from a
specific need, such as the
identification and/or
implementation of virtual
mobility models for VET
learners and trainers,
leads to the identification
of concrete and shared
examples for their future
applicability in the field of
transnational mobility.

The Workshop has the
finality to explore the
tasks of a facilitator/tutor
in the designing and
realization of virtual
exchanges of learners. This
role can have a specific
connotation in terms of
online and offline
activities, and requires
specific competences in
the management of virtual
transnational exchanges.
The workshop will provide
a definition of the
facilitation task, proposing
also some Tips and Tricks.

The aim of the workshop is
to work on the recognition
of the linguistic and digital
skills acquired by the
learners during the virtual
mobility so that they can
be enhanced also within
the curricular activity.
Participants will deepen
the functions of the open
badge and, together with
the facilitators, will work
on the design of a badge to
validate some of the
learning outcomes
achieved by the learners
during the mobility.

12.15 PRESENTATION RESULTS OF 3 WORKSHOPS
12.50 The future of VET internationalization
Andrea Lombardo - Uniser

DIGITAL EDITION 2020

WEB CONFERENCE

LA MOBILITA' VIRTUALE:
modelli sostenibili per la FormazioneProfessionale
25 Novembre 2020 - h14.30/17.00 CET
@JOB&ORIENTA DIGITAL EDITION

SALUTA e MODERA
Arduino Salatin - Presidente Scuola Centrale Formazione
INTERVENTI
La mobilità transnazionale virtuale: un’opportunità per l’apprendimento
Francesca Drago – Scuola Centrale Formazione
Il nuovo Programma Erasmus Plus 2021 – 2027, la mobilità virtuale e le
competenze digitali
Luca Pirozzi - Commissione Europea - DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
CASI di STUDIO
La mobilità virtuale nell’esperienza di HETEL (Paesi Baschi)
Tamara Rodriguez - Associazione HETEL (intervento in lingua INGLESE)
“The Voyage”: il modello innovativo di mobilità virtuale nel progetto SAAM
(Supporting Alliance for African Mobility)
Team SAAM - San Viator e Associazione Mundus (intervento in lingua INGLESE)
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI WORKSHOP “DO YOUR MOB”
del 20 Novembre 2020
WS 1 – Come progettare uno scambio virtuale - a cura di Lidia Ruffa - SCF
WS 2 – Il ruolo del facilitatore negli scambi virtuali- a cura di Francesca Drago – SCF
WS 3 – Il riconoscimento dei risultati di apprendimento negli scambi virtuali: come
progettare un open badge - a cura di Caterina Aimè – SCF
CONCLUSIONI
Valorizzazione delle esperienze di mobilità virtuale nei progetti di mobilità
Erasmus
INAPP – Agenzia Nazionale Erasmus Plus Italia

DIGITAL EDITION 2020

WEB CONFERENCE

THE VIRTUAL MOBILITY:
sustainable models for the VET system
November 25th, 2020 - h14.30/17.00 CET
@JOB&ORIENTA DIGITAL EDITION
WELCOME and CHAIRMAN
Arduino Salatin - President of Scuola Centrale Formazione
CONTRIBUTIONS
The Transnational Virtual Mobility: a learning opportunity
Francesca Drago - Scuola Centrale Formazione
The new Program Erasmus Plus 2021 – 2027 2027: virtual mobility and digital
competences
Luca Pirozzi - European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion
BEST PRACTICES
The Virtual Mobility in the experience of HETEL (Basque Countries)
Tamara Rodriguez - Association HETEL
“The Voyage”: innovative model of Virtual Mobility in the Project SAAM
(Supporting Alliance for African Mobility)
Team SAAM (San Viator and Associazione Mundus)

PRESENTATION of WORKSHOP RESULTS “DO YOUR MOB”
realized on 20th November 2020
WS 1 – How to design a Virtual Exchange - by Lidia Ruffa - SCF
WS 2 – The role of the facilitator in Virtual Exchange- by Francesca Drago – SCF
WS 3 – The recognition of learning outcomes in Virtual Exchange: how to design an
open badge - by Caterina Aimè – SCF
CONCLUSIONS
The valorization of Virtual Mobility within the Mobility Projects KA1 Erasmus+
INAPP – Agenzia Nazionale Erasmus Plus Italia

ISTRUZIONI

ISCRIZIONE
L'iscrizione ai workshop e alla web conference del DO YOUR MOB DIGITAL
EDITION 2020, dovrà pervenire a Scuola Centrale Formazione entro e non
oltre lunedì 16 novembre compilando il seguente modulo:
https://forms.gle/iKAiddqiNiFLK8a19
WORKSHOP DEL 20 NOVEMBRE
I workshop si svolgeranno attraverso la piattaforma MEET (GSuite)
Qualche giorno prima invieremo a tutti gli iscritti il link di collegamento con le
istruzioni tecniche
I workshop saranno condotti tutti in lingua INGLESE (non è prevista traduzione)
WEB CONFERENCE DEL 25 NOVEMBRE
Per partecipare alla web conference sarà necessario accedere e registrarsi
alla piattaforma digitale del JOB&ORIENTA
Qualche giorno prima delle conferenza gli iscritti riceveranno il link di
collegamento e note tecniche
La conferenza sarà in lingua ITALIANA ad eccezione di due interventi relativi
ai casi di studio che si terranno in lingua INGLESE (non è prevista traduzione)

INSTRUCTION

REGISTRATION
Registration for workshops and web conference of DO YOUR MOB DIGITAL
EDITION 2020 must be received by Scuola Centrale Formazione no later
than monday November 16th by filling out the following
form:https://forms.gle/iKAiddqiNiFLK8a19
WORKSHOPS OF NOVEMBER 20th
The workshops will take place through the platform MEET (Gsuite)
A few days before we will send to all participants the link with the technical
instructions
The workshops will all be conducted in ENGLISH language (no translation is
provided)
WEB CONFERENCE OF NOVEMBER 25th
To participate to the web conference you will need to access and register to
the digital platform of JOB&ORIENTA
A few days before the conference members will receive the link and technical
notes
The conference will be in ITALIAN language with the exception of two
contributions related to the case studies that will be held in the ENGLISH
language (no translation is provided).
CONTATTI/Contacts
Francesca Drago - drago.f@scformazione.org - +39 392 9932857
Lucia Boccia - boccia.l@scformazione.org - +39 393 9295129

