
 Sei interessato ad una
migliore nell’Istruzione

e Formazione
Professionale (IFP)? 

Sei un educatore IFP? Siamo certi che le
nostre guide ti saranno d’ausilio nella
tua classe. 

Sei un docente? Vorresti fare di tutto
per aiutare i tuoi studenti ad ottenere
un lavoro dopo il diploma? Sei
interessato a delle risorse educative
gratuite?

Sei un datore di lavoro? Vorresti
scoprire come dei potenziali candidati
possano presentarsi a te in possesso di
molte delle competenze necessarie per
lavorare? 

 
 
 

Seguici!

ip4j.eu

Resta in
conttato 
con noi

ip4j.eu

COSA
FACCIAMO

Innovazione nell’Istruzione e
Formazione Professionale per il

lavoro e l’occupazione

https://ip4j.eu/
https://ip4j.eu/


Cosa faremo: Come ciò può
avvenire:

I nostri risultati:

Siamo cinque organizzazioni provenienti da diversi

angoli dell’Europa – Germania, Italia, Islanda,

Romania e Spagna. Il partenariato è composto da

partner da diversi paesi con i loro portatori d’interesse,

con il potere sinergico di poter raggiungere un vasto

pubblico. 

I risultati di progetto verranno distribuiti in formato di

Risorse Educativa Aperta in 6 diverse lingue

Nazionali con un evidente beneficio in termini di

diffusione e valorizzazione dei risultati. 

Il nostro obiettivo è quello di fornire, ad educatori e

docenti, gli strumenti giusti per creare un ambiente in

cui gli studenti possano crescere in classe e, ancora

più importante, nel mercato del lavoro, una volta

terminato il percorso di studi.

Una CASSETTA DEGLI ATTREZZI per l’ORIENTAMENTO E

GUIDA PER PERSONE MENO QUALIFICATE E PER I

MIGRANTI volta a supportare nell’identificazione delle

competenze utili e nella selezione dei migliori percorsi di

carriera in linea con le reali necessità del mercato e

dell’impiego.

OPUSCOLI visuali ed interattivi concepiti come Risorse

Educative Aperte sui reali bisogni del mercato in settori

quali: Assistenza in cucina, Giardinaggio e cura del

verde, Servizi di pulizia, Prodotti artigianali ed

artistici.

VIDEO TUTORIAL contenenti delle chiare e dettagliate

ISTRUZIONI pubblicati su un apposito canale YouTube

del progetto.

APP PER ANDROID per permettere di accedere ai

materiali educativi anche in mobilità.

Una RETE DI ESPERTI con un relativo PROFILO

PROFESSIONALE, limitato allo staff del progetto, di

“Formatore Innovativo e Pratico Europeo per persone con

basse qualifiche e migranti” da riconoscersi anche

attraverso i sistemi ECVET ed EUROPASS.

Creeremo una serie di guide da distribuire

gratuitamente su tutti i nostri canali, una serie di

opuscoli concepiti come Risorse Educative Aperte 

 sui reali bisogni di mercato in tema di Assistenza in

cucina, Giardinaggio e cura del verde, Servizi di

pulizia, Prodotti artigianali ed artistici. 

Rilasceremo, su un apposito canale YouTube del

progetto, una serie di VIDEO TUTORIAL di tipo

pratico-applicativo.

Una APP per ANDROID permetterà di accedere al

materiale educativo anche sugli smartphone ed in

mobilità.

Il nostro principale risultato è la conoscenza.

Tenteremo di renderla disponibile a quante più persone

possibile. 


