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L’ultimo meeting
Ultimata la fase di test, la partnership del progetto

CIT4VET si è incontrata, seppur virtualmente a causa

dell’emergenza Covid19, per il meeting finale che si è

svolto venerdì 11 settembre.

Nonostante la distanza, il meeting online si è svolto in

un’atmosfera come sempre di estrema sintonia e

intesa tra i partner, che hanno analizzato i feedback

raccolti nella fase di test del progetto durante la quale

il Catalogo Online Consultabile Liberamente e le Linee

Guida sono state navigate e provate da Formatori

Professionali e Rappresentanti di Enti di formazione

professionale.

Grazie al loro prezioso contributo la versione finale

sarà più vicina alle necessità dei formatori

professionali in termini di user experience

dell’interfaccia del sito che mira ad essere il più

intuitiva possibile per gli utenti.

Come in ogni incontro, i partner hanno inoltre parlato

di disseminazione e, infine, del report finale del

progetto, che dovrà tenere conto anche degli eventi

moltiplicatori dei singoli partner, che si possono

svolgere sia in presenza che online.

Un pizzico di malinconia ha segnato infine il momento

dei saluti, durante il quale tutti i partner hanno

sottolineato con orgoglio il successo del progetto

dovuto anche alla particolare intesa che ha

caratterizzato la partnership sin dall’inizio di questo

percorso.

La fase di test

È iniziata il 25 giugno 2020 ed è durata 6 settimane, fino 

al 7 agosto, la fase di test ufficiale dei prodotti CIT4VET 

nei Paesi partner. L'obiettivo della fase di test era quello 

di implementare i prodotti creati nell'ambito del progetto 

CIT4VET in ambiente reale e di ricevere feedback in 

merito alla necessaria alta qualità degli stessi da parte di 

esperti esterni e rappresentanti del gruppo target diretto 

(organizzazioni di formazione professionale, formatori e 

studenti).

La piattaforma online è stata testata da un totale di 184 

formatori e rappresentanti della formazione 

professionale che hanno fornito sia feedback utili 

riguardanti i punti di forza e i benefici della piattaforma 

che consigli per il suo miglioramento.  

I feedback ricevuti e le conclusioni della fase di test della 

piattaforma CIT4VET dimostrano che i prodotti sono stati 

apprezzati da entrambi i gruppi target. Il 100% degli 

utenti ha dichiarato infatti che utilizzerà i prodotti 

CIT4VET nel suo lavoro futuro, il 90% raccomanderà i 

prodotti CIT4VET a colleghi e amici che lavorano in un 

ambiente multiculturale e il 91% è molto soddisfatto 

della qualità complessiva di tutti i prodotti.

I consigli sui miglioramenti riguardano soprattutto piccoli 

cambiamenti nelle funzionalità, nel design e nella 

navigazione attraverso la piattaforma. Infine, alcuni 

utenti hanno anche suggerito di aggiungere altri materiali 

alla piattaforma in futuro, oltre che ad offrirla in più 

lingue.

https://it.freepik.com/vettori/persone

https://it.freepik.com/vettori/persone?fbclid=IwAR3AFFN2j4XLTv-0gVXLimmcnyOG7QsiBytxSAWEwNYTus0P7nVgkSksEn4
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Partnership

Nel settembre 2020 la Partnership CIT4VET festeggia due anni di collaborazione di successo. Nell'autunno del 2018 

sette partner da sei Paesi (Germania, Polonia, Irlanda, Bulgaria, Italia, Paesi Bassi) si sono riuniti per avviare il progetto "

Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers". Il progetto aveva lo scopo di sviluppare una banca dati 

di strumenti interculturali, materiali di formazione per formatori IFP e una serie di linee guida su come applicare il 

materiale sviluppato in sessioni di formazione interculturale per sostenere formatori e insegnanti che spesso non 

hanno la possibilità di sostenere adeguatamente l'apprendimento della loro classe culturalmente diversificata a causa 

della mancanza di materiale appropriato.

Due anni dopo la Partnership presenta i risultati promessi cit4vet.erasmus.site 

o Un database di strumenti interculturali - raccolta di strumenti sviluppati nell'ambito di varie iniziative e 

progetti precedenti come Risorse Educative Aperte e che si riferiscono all'educazione interculturale,

o Materiale formativo riguardante le nozioni di base sulla cultura e gli aspetti interculturali per 

l'autoapprendimento e come input per la classe, più una Guida su come sviluppare simulazioni per la formazione 

interculturale, 

o Linee guida su come utilizzare la piattaforma interculturale e su come applicare gli aspetti interculturali nella 

formazione professionale. 

La Partnership è stata ispirata dalla forte convinzione che le competenze interculturali siano essenziali per lavorare e 

comunicare efficacemente nella realtà culturale odierna. Questa collaborazione, in quanto esperienza di lavoro 

interculturale in sé, ha dovuto affrontare varie sfide, tra cui l’attuale pandemia, che hanno influenzato il suo modus 

operandi e l'opportunità di incontrarsi di persona. Nonostante ciò, la Partnership è cresciuta con successo a livello di 

comprensione personale e di apprezzamento reciproco.

Due anni di collaborazione

https://cit4vet.erasmus.site/
https://www.facebook.com/CIT4VET
https://cit4vet.erasmus.site/it/

