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Attività di formazione

Magenta Consultoría, Spagna

Il 7-11 giugno 2020, i partner hanno partecipato a un'attività di
formazione online al fine di sviluppare capacità provenienti dal
materiale formativo CICLO. I partner hanno partecipato
attivamente e condiviso le loro realtà nazionali.
CICLO Multifunctional and Interactive Platform
Piattaforma online
CICLO è molto felice di annunciare il lancio della sua
piattaforma in inglese. Ti invitiamo a registrarti e a goderti
gratuitamente nel tuo spazio, ritmo e tempo, il materiale che ti
aiuterà a sviluppare le competenze di base dell'economia
circolare legate al lavoro. La piattaforma di CICLO offre la
possibilità di ottenere la certificazione secondo il Quadro
Europeo delle Qualifiche. Dai un'occhiata agli 8 moduli di
CICLO
presenti
sulla
piattaforma:

Magenta Consultoría Projects S.L.U. è una società di consulenza
specializzata in parità di genere, studi sociali e progetti europei. La
filosofia di Magenta si basa sulle persone e sull'idea di contribuire a
costruire una società migliore. A tal fine, sviluppano diversi progetti
rivolti a giovani, donne, gruppi vulnerabili e persone a rischio di
esclusione sociale al fine di promuovere la loro inclusione e aiutare
a sviluppare le loro competenze. Oltre a ciò, Magenta offre
programmi di formazione su misura che combinano istruzione
formale e non formale, corsi di lingua e programmi di mobilità.
Attraverso il loro lavoro e i loro programmi, investono
quotidianamente i loro sforzi nella promozione delle pari
opportunità per tutti e nella ricostruzione di una società equa ed
equa.

Stimmuli for Social Change, Grecia
STIMMULI è un'organizzazione di ricerca sull'innovazione sociale che
lavora su progetti focalizzati sull'impatto sociale. Progettano e
sviluppano nuovi approcci, progetti innovativi, pratiche efficaci e
strumenti per migliorare l'innovazione sociale. Il loro lavoro mira a
sfruttare il potere della collaborazione tra università, organizzazioni
non profit, imprese sociali, imprese e governi, per affrontare le sfide
sociali urgenti in modo più efficace e su scala più ampia. Per
raggiungere questo obiettivo, Stimmuli for Social Change progetta
e implementa progetti educativi e di responsabilizzazione che
coltivano atteggiamenti volti al cambiamento, iniettano il pensiero
imprenditoriale e spingono a cambiamenti comportamentali per
stili di vita più sostenibili. Le loro attività principali sono: 1)
Progettazione e valutazione dell'apprendimento; 2) Formazione e
sviluppo delle capacità, 3) Ricerca sociale e 4) Project
Management.

E-books
In questa newsletter, presentiamo l'esperienza di Magenta
Consultoría dalla Spagna, che ha guidato lo sviluppo del primo
e-book di CICLO, che presenta in modo analitico lo stato
attuale dell'economia circolare nell'UE, discute le lacune nella
formazione sull'economia circolare e fornisce suggerimenti.
Inoltre, presenta buone pratiche di implementazione CE. Puoi
leggerlo e scaricarlo qui. Questo e-book è ottimo per i
professionisti potenziali e attuali nel mercato del lavoro.
Inoltre, presentiamo Stimmuli for Social Change dalla Grecia,
che sta guidando lo sviluppo di CICLO's 2nd e-book, che sarà
un pacchetto di adattamento e politica con linee guida
specifiche per le parti interessate su come integrare il
pacchetto di formazione CICLO nelle loro normali attività di
formazione, come utilizzarlo come componente VET e come i
moduli e i tirocinanti possono essere accreditati sulla base di
ECVET. Questo e-book sarà pronto entro la fine dell'estate!

Prossimi passi
La fase successiva prevede lo sviluppo della piattaforma
multifunzionale e interattiva CICLO nelle lingue nazionali dei
partner del progetto (slovacco, greco, spagnolo, italiano,
portoghese), che darà la possibilità a persone occupate e
disoccupate di lungo periodo di sviluppare un lavoro di base,
competenze correlate nell'economia circolare imparando al
proprio ritmo. La nostra piattaforma sarà pronta entro la fine
di luglio 2021!
Resta in contatto con noi
Puoi visitare il nostro sito Web e trovarci su Facebook
@circulareconomyskills.

