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Il nostro obiettivo

Build your future piece by piece mira a sostenere gli educatori, 
accrescendo e sviluppando le loro competenze e migliorando i 
metodi e gli strumenti di insegnamento attraverso l’uso efficace 
di soluzioni innovative.

Il consorzio svilupperà attività innovative basate sulla Metodolo-
gia BBU (Building Based Upskilling). 

@Buildit @BuildIT.eu

Obiettivi 
dei parnter 
di BuildIT

• Fornire strumenti educativi innovativi 
per gli educatori degli adulti: per facilitare 
il processo di apprendimento, per ampliare 
le competenze dei loro studenti.

•  Produrre nuovi modelli e risorse edu-
cative adatti all’educazione degli adulti.

• Rimodellare l’ immagine dell’apprendi-
mento degli adulti : 
attraente, accessibile e utile con metodi in-
novativi e per gli studenti coinvolti.

#BuildITproject
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La nostra metodologia

beatrice.delnero@eurocreamerchant.itwww.builditproject.eu

La progettazione del manuale, si basa sulla metodologia innovativa 
di Building Based Upskilling. Una nuova risorsa per catturare l’at-
tenzione degli studenti adulti nei corsi e migliorare il metodo e 
le competenze dell’ insegnamento degli educatori . 

Questo manuale contiene approcci educativi innovativi e inte-
rattivi , basati sull’utilizzo di mattoncini, puzzle e altri materiali con 
cui è possibile creare e costruire per concettualizzare e visualizzare 
concetti astratti. Sarà diviso in dodici moduli che spiegano come 
sviluppare le competenze fondamentali conosciute come «com-
petenze trasversali» .

Il nostro target

Professionisti coinvolti nella for-
mazione degli adulti con cui saranno 
testate e convalidate le metodologie 
innovative per fornire strumenti effi-
centi basati sulle loro esigenze.

Primo gruppo 

Secondo gruppoNEET e adulti 
poco qualif icati.   

Gli educatori degli adulti useranno la metodologia BBU, 
per migliorare le competenze educative e le competenze 
trasversali dei NEET, per coinvolgerli e motivarli nelle loro 
lezioni, aumentando le loro possibilità di entrare nel mon-
do del lavoro. 

https://www.builditproject.eu/


Un partenariato europeo

Il coordinatore del progetto
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