L’approccio SYNERGY
Lo sviluppo di una cultura di
apprendimento tra le microimprese è
stata una vera e propria sfida che
richiede ancora interventi concertati a
livello prassi e politiche.
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In un rapido sviluppo e evoluzione del
mercato globale la necessità di
adeguarsi, con continua interazione tra le
imprese e i fornitori di IFP è
fondamentale.
I partner del consorzio de SYNERGY
hanno cercato di migliorare la qualità e la
pertinenza dell’offerta formativa a questo
gruppo di destinazione con produzione di
una serie di risorse di ricerca-informato
mini-learning che utilizzano la formazione
audiovisiva base per colmare le lacune
individuate nella fornitura di contenuti di
apprendimento esistente.
Per implementare il suo approccio
innovativo nell’affrontare la questione
della IFP inadeguate per la comunità
delle PMI europee, il consorzio del
progetto ha condotto una ricerca, ha
progettato una linea guida per la
produzione di risorse mini-learning, e
sviluppato Synergyexchange.eu portando
PMI e formatori insieme.
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Mini-Learning per le PMI
I nostri risultati di ricerca e di audit, che sono
disponibili
integralmente
sul
www.projectsynergy.eu,
mostrano
chiaramente che i proprietari di PMI e loro
dipendenti hanno una quantità limitata di
tempo da dedicare alla formazione. Pertanto,
la formazione deve soddisfare le loro
esigenze di apprendimento in modo
tempestivo ed efficace. Per rispondere a
questa esigenza, il team di progetto ha
deciso di affidarsi a un formato cosiddetto
morso dimensioni per le risorse di
apprendimento, che si caratterizzano per il
loro focus tematico stretto e la loro breve,
natura concisa.
Per garantire uno standard comune di
qualità su tutte le risorse mini-learning
prodotte, è stato necessario creare una
solida struttura didattica su cui gli autori di
contenuti di apprendimento possono contare,
durante la creazione di proprie risorse minilearning.
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Formazione per formatori

L’approccio SYNERGY
Reti Micro-sociali

Micro reti sociali sono strutture
organizzative
che
permettono
ai
proprietari di impresa e ai professionisti
di
formazione
professionale
di
raccogliere on-line in gruppi, a seconda
del settore industriale, il tema della
formazione da consegnare o la posizione
geografica del gruppo, ecc. Un vantaggio
di queste reti è che i peer possono
esprimere
liberamente
le
proprie
esigenze di apprendimento, in modo che
un altro peer è in grado di fornire le
risorse corrispondenti e dare supporto
all’apprendimento.
SYNERGY ha inoltre riconosciuto le sfide
che hanno affrontato i fornitori di IFP si
spostano
da
ambienti
educative
tradizionali per questi ambienti di
apprendimento più flessibili e aperti.
Per sostenere il loro nuovo ruolo di etutor, il consorzio SYNERGY ha
sviluppato e consegnato un programma
di formazione su misura in servizio per il
personale di formazione professionale;
aiutandoli a comprendere meglio il
mondo delle imprese dal punto di vista
micro-impresa e supportandoli per
lavorare in questi nuovi ambienti di
apprendimento on-line senza perdita di
autostima o di stato.

La piattaforma SYNERGY Exchange è
stato progettata come un ambiente online
peer-to-peer, che mira a favorire lo
scambio di informazioni, esperienze e
conoscenze sia all’interno di una azienda
o organizzazione, tra le imprese e tra
imprese e professionisti della formazione.

