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Build your future piece by piece
A strategic partnership for adult education

RIGUARDO AL PROGETTO
BUILDIT - Build your future piece by piece
è un innovativo progetto Erasmus+
sviluppato da cinque partner europei.
Avviato nel novembre 2020 e della durata
di 24 mesi, il progetto ha come obiettivo
quello di progettare e condividere una
metodologia pedagogica innovativa
chiamata Building Based Upskilling (BBU).
BBU è un metodo di apprendimento basato
su blocchi di costruzione, puzzle e altri
materiali con cui si può creare e costruire.

Coordinatore del progetto :
Wyższa Szkoła Biznesu I Nauk O Zdrowiu
Łódź, Polonia

I destinatari del progetto sono:
- Professionisti coinvolti nell'educazione degli
adulti,
- NEET e adulti poco qualificati.

Eurocrea Merchant
Milano, Italia

L'obiettivo finale del progetto è la
produzione di un manuale per gli educatori
degli adulti.
Questo manuale fornirà una metodologia
innovativa e interattiva per l'insegnamento e
l'apprendimento delle competenze chiave
per l'occupabilità.

Partner di progetto :
DAFO Gestión Estratégica S.L.
Valladolid, Spagna
Topcoach SRO
Bratislava, Slovacchia

Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux, Francia

IN CORSO

METODOLOGIA BBU

- Prima riunione
- Progettazione della metodologia
e delle attività di BBU.
-

2021

- Fornisce strumenti educativi innovativi
per gli educatori degli adulti;
- Facilita il processo di apprendimento;
- Amplia le competenze degli allievi;
- Produce nuovi modelli e risorse
educative adatte all'educazione degli
adulti;
- Fornisce un'immagine attrattiva
dell'educazione degli adulti: offrendo
metodi innovativi agli studenti coinvolti.

2020

La metodologia BBU:

Maggiori informazioni

-

2022

-

Progettazione della metodologia
e delle attività di BBU.
Riunione transnazionale, Spagna.
Pianificare la progettazione dei
moduli del manuale e un piano di
formazione
Fase pilota 1- Formazione degli
educatori
Riunione transnazionale, Slovacchia
Fase pilota 2 - Sperimentazione da
parte degli educatori
della metodologia BBU
e delle attività strategiche
Raccogliere i feedback

Raccogliere i feedback
Riunione transnazionale, Francia
Risultato finale del manuale
Riunione transnazionale, Italia
Valutazione della qualità e
dell'impatto
- Eventi di divulgazione in Polonia,
Spagna, Slovacchia, Francia, Italia
- Manuale disponibile
-

SEGUICI
beatrice.delnero@eurocreamerchant.it
http://www.builditproject.eu/
@Buildit
@BuildIT.eu
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