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Durante i due anni di progetto, il consorzio DigiVET si
propone di realizzare 3 risorse (prodotti intellettuali) che
saranno resi accessibili gratuitamente ai professionisti e
agli studenti VET che potranno testarli ed integrarli nella
propria didattica, potendone beneficiare anche al di là
della durata del progetto europeo.

IO1. STATO DELL'ARTE - Ricerca e report sulle pratiche
e bisogni attuali in riferimento all'utilizzo delle risorse
digitali nella formazione professionale.

IO2. PROGRAMMA FORMATIVO e-LEARNING - Corso di
formazione per insegnanti e formatori VET e piattaforma
e-Learning.

IO3. DigiVET HUB - Una biblioteca online contenente
risorse digitali di apprendimento per studenti VET. 

Il progetto DigiVET affronta la sfida posta al settore della
Formazione Professionale dalla transizione alla didattica
digitale e, più recentemente, a seguito dell'impatto del
COVID-19 sull'implementazione dei corsi VET. Il progetto
si concentra sull'aggiornamento professionale degli
insegnanti e formatori VET e sulla costruzione di risorse
digitali che possano aumentare la qualità e l'innovazione
nel campo della formazione professionale.

Il progetto viene realizzato in 6 paesi europei (Romania,
Grecia, Italia, Austria, Cipro, Lussemburgo) da
organizzazioni partner attive nei campi VET, ricerca,
educazione e formazione. 

È stata lanciata una ricerca sull'attuale stato dell'arte per
quanto riguarda l'uso delle risorse digitali nel campo
dell'istruzione e della formazione professionale. Essa mira
a coinvolgere 50 professionisti VET in ogni paese partner.

La ricerca viene realizzata attraverso questionari,
interviste e focus group che vogliono approfondire i
bisogni transnazionali degli insegnanti e formatori nel
campo della formazione professionale.
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