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Durante l’ultimo meeting, i partners hanno
analizzato i risultati del MOOC e stabilito come
preparare gli esiti del progetto e pubblicarli sul
sito web e sulla piattaforma EU, al fine di
ottimizzare il valore dei risultati del progetto e
massimizzare il potenziale delle nostre attività,
affinché i risultati possano essere usati nel miglior
modo possibile sia all’interno delle organizzazioni
partner, sia oltre di esse.

Il Massive Open Online Course (MOOC)
FORMAZIONE ALLA COMPETENZA
CULTURAL PER I CAREGIVERS DELLE
PERSONE ANZIANE, è iniziato il 6 Maggio
2019 e ha avuto una durata di 6 settimane.
297 partecipanti si sono iscritti al
MOOC sulla piattaforma Blackboard e 25
trainers e facilitatori hanno curato la
formazione e valutato i partecipanti.
I partecipanti hanno ricevuto I certificate di
partecipazione e hanno ottenuto il Course
achievement badge, il Group contribution
badge o il Leadership badge, in base ai
punteggi totalizzati.
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I principali risultati del progetto
sono il Massive Open Online
Course (MOOC) e un modo facile
di navigare il Corso, disponibile sul
sito web del progetto.

I principali effetti del
progetto IENE 7

I principali prodotti del progetto
possono essere scaricati dai
potenziali trainers dal sito web del
progetto www.iene7.eu e usati per
sviluppare la propria formazione:
• Modello di Formazione
• Curriculum
• Risorse di Formazione
/Apprendimento/Valutazione
• Strumenti di apprendimento
Sul sito web del progetto i
caregivers delle persone anziane
possono accedere per navigare
facilmente il Corso in 4 lingue
(italiano, inglese, spagnolo e
rumeno).
Al corse si può accedere anche
tramite l’App. IENE 7, disponibile
su Google Play al link:
https://play.google.com/store/app
s/details?id=eu.iene7.httpsm.iene7

Usando il modello, le risorse e l’esperienza IENE 7, I
formatori possono usare il nostro innovativo
MOOC per mettere a punto il proprio MOOC.
Sulla sezione MOOC https://iene7.eu/mooc/, i
formatori possono scaricare il nostro innovativo
modello di MOOC e le seguenti risorse:
• Kit per la formazione dei facilitatori del MOOC
• Compendium delle attività di apprendimento del
MOOC
• Guida per le best practice del MOOC
IENE 7
I partners hanno progettato una strategia di
Valorizzazione e un piano di disseminazione e
utilizzo dei risultati del progetto dopo la fine dello
stesso.

Oltre il progetto
IENE 7

IENE 8 e IENE 9
Il progetto IENE 8 “POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE GENITORIALI DI FAMIGLIE MIGRANTI E
RIFUGIATE”, sta ampliando la conoscenza su
http://ienerefugeehub.eu/, creata nell’ambito del
progetto IENE6
Per continuare l’iniziativa IENE, è previsto che inizi un
nuovo progetto (IENE9), a partire da Settembre 2019.
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