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Terza Newsletter 

Riunioni online di progetto - settembre e 

novembre 2022 

L'incontro del 19 settembre 2022 si è 

concentrato sull'implementazione mediatica 

dello strumento online. In questa occasione il 

team dell'Università di Colonia ha presentato il 

primo contenuto video sviluppato. Durante il 

processo, i partner sono riusciti a concordare 

gli elementi principali, come la presentazione e 

la selezione del linguaggio e dei personaggi. 

Il successivo incontro online del 3 novembre si 

è concentrato sullo sviluppo del manuale 

RecoVET. I partner si sono confrontati riguardo 

la struttura del manuale e sullle prime bozze 

presentate dal team di progetto di Colonia. 

Secondo incontro transnazionale - Bergamo 

14-16 Novembre 2022 

 
Il team del progetto alla cena congiunta durante il secondo 

incontro transnazionale a Bergamo 

Dal 14 al 16 novembre 2022 si è tenuto a 

Bergamo il secondo incontro transnazionale 

dei partner del progetto.  

Durante l'incontro sono stati discussi in 

dettaglio tutti i risultati del progetto. Un 

intenso scambio è stato arricchito da contributi 

molto istruttivi da parte delle singole 

Università partner. Ad esempio, il team 

Valencia ha illustrato la propria esperienza 

nella creazione delle animazioni video.; 

l'Università di Bergamo ha fornito una preziosa 

analisi della creazione del manuale europeo nel 

precedente progetto GoodVET: infine, 

l'Università di Innsbruck ha descritto i risultati 

ottenuti finora nell'area della disseminazione 

del progetto. Per quanto riguarda il manuale 

RecoVET, sono stati presi importanti accordi 

strutturali per un ulteriore lavoro. Particolare 

attenzione è stata posta alla facilità d'uso del 

manuale, ad esempio attraverso l'uso di un 

vocabolario appropriato per il gruppo target. 

Tale focus sulla componente user-friendly delgi 

output di progetto è stato posto anche per lo 

sviluppo dello strumento online e del toolbox. 

Inoltre, i partner si sono scambiati opinioni 

sulla possibile ulteriore diffusione dei risultati 

del progetto.  

In conclusione, il team dei Critical Friends ha 

espresso un feedback costruttivo. Essi hanno 

inoltre sottolineato l'importanza della facilità 

d'uso dei risultati del progetto e del dialogo 

essenziale con il gruppo target. 

Infine, sono state concordate scadenze e 

pacchetti di lavoro. A posteriori, l'incontro ha 

segnato un'altra pietra miliare del progetto ed 

è servito come preziosa piattaforma di 

condivisione per tutti i partner. 

Ulteriori informazioni sul progetto RecoVET: 

https://recovet.uni-koeln.de/en/ 

Nome del progetto: 

RecoVET - Riconoscimento delle buone 

pratiche di IFP per i rifugiati  

Istituzione coordinatrice: 

Università di Colonia, cattedra di Economia e 

formazione aziendale 

Durata del progetto: 

02/2022 - 08/2024 

Sito web: 

https://recovet.uni-koeln.de/en/ 
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