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PARTNER DI PROGETTO

Leaders INTeach è rivolto a:

• Formatori negli ambiti educativi C-VET

• Professionisti che lavorano nella formazione 
VET

• Manager nell'ambito risorse umane e 
formazione di qualunque tipologia di 
organizzazione 



Obiettivo

L'obiettivo principale di Leaders INTeach è 
fornire ai formatori le nozioni necessarie per 
utilizzare la tecnologia digitale in maniera 
creativa e innovativa, attraverso il migliorando 
delle loro competenze digitali.

Per competenze digitali dei formatori, si inten-
de l'insieme di conoscenze, capacità e abilità 
relative all'uso della tecnologia, applicate a 
contesti e processi educativi, al fine di 
raggiungere uno o più obiettivi.

In cosa consiste?

Nel corso della realizzazione del progetto 
Leaders INTeach, creeremo un ambiente di 
apprendimento di risorse educative aperte 
sulla pedagogia digitale, così da garantire ai 
fruitori di:

• Far parte di una comunità di insegnanti in 
cui poter condividere le buone pratiche

• Consolidare il proprio ruolo di formatore e 
promuovere il coinvolgimento degli studenti

• Applicare le competenze digitali specifiche 
dell'educatore nella progettazione dell'offerta 
formativa online

• Consolidare gli aspetti umani alla base del 
processo di insegnamento e apprendimento

• Sviluppare competenze per progettare e 
creare contenuti formativi digitali

• Scoprire strumenti digitali e approcci innovativi 
per aumentare la motivazione degli studenti

• Sviluppare la propria consapevolezza sull'im-
portanza delle competenze digitali nella 
promozione e consolidamento della formazione 
online in aula


