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ADULTI
Cosa MASTER può fare per me?
MASTER può aiutarti a diventare la migliore versione di te stesso
facendoti conoscere le opportunità di formazione e istruzione che
possono migliorare la tua situazione nel mercato del lavoro e
aumentare la tua autostima.

Come posso partecipare a MASTER?
Puoi:
aiutarci a capire meglio le tue necessità così da poterti informare
sulle diverse opportunità formative a cui puoi partecipare.
sostenerci nella progettazione di attività formative che possano
interessarti.
aiutarci a capire se le attività di formazione previste nel progetto
MASTER sono adatte a te.
aiutarci a promuovere MASTER, semplicemente parlando della
tua esperienza nel progetto ad altre persone.

Per ricevere più informazioni, visita il nostro sito www.master-project.it o
contattaci all’indirizzo email euprojects@azione.com
@eumasterproject

@eumaster-project

Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle
informazioni ivi contenute.
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CENTRI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE
PER ADULTI
Cosa MASTER può fare per i centri di educazione e formazione per
adulti?
Il progetto MASTER mette a disposizione una strategia multistakeholder per il coinvolgimento degli adulti, che i centri di educazione
e formazione possono attuare per raggiungere i loro gruppi target;
questo permetterà loro anche di potenziare la qualità e l’efficacia della
propria offerta formativa.

Come è possibile partecipare a MASTER?
Facendo parte del Comitato degli Stakeholder
Promuovendo i risultati del progetto nelle vostre reti
Intercettando gli adulti e incoraggiandoli a partecipare alle attività
Supportando l’attuazione di un approccio multi-stakeholder e
contribuendo alla sostenibilità dei risultati del progetto
Garantendo la trasferibilità dell’approccio di MASTER in altri settori
educativi in cui si
lavora con adulti a rischio di esclusione sociale.

IL PROGETTO
Qual è l’impatto atteso delle attività di MASTER?
La creazione di un modello europeo per facilitare e sostenere la
partecipazione alle opportunità di istruzione / formazione da parte di adulti
che hanno bisogno di aggiornare le proprie competenze. Questo obiettivo sarà
raggiunto definendo una strategia di coinvolgimento e sviluppando
metodologie / strumenti di apprendimento basati sull'autovalutazione per
potenziare la consapevolezza e le competenze personali, sociali e di
apprendimento.
Qual è la durata di MASTER?
Il progetto è iniziato a Novembre 2019 e si concluderà ad Aprile 2022.

Le organizzazioni partner:

