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Prosecuzione del lavoro sull’online tool e sul 

manuale 

Durante il periodo natalizio e nei primi mesi del 

2023 i partner di progetto hanno lavorato sullo 

sviluppo dell’online tool e sul completamento 

della prima bozza del manuale. Il focus è stato 

posto sullo sviluppo di ulteriori unità didattiche 

per lo strumento online che sarà messo a 

disposizione dei valutatori al termine del 

progetto. Nello specifico sono stati creati i 

primi video (usando il software Videoscribe) e 

sono stati registrati i primi podcast che 

andranno a costituire le diverse sezioni 

dell’online tool. 

 

Online project meeting del 15.02.2023 

Il 15 marzo ha avuto luogo il primo meeting di 

progetto del 2023. Durante l’incontro c’è stato 

uno scambio fruttuoso tra i partner, che si sono 

confrontati sullo stato del progetto. In 

particolare sono state presentate, testate e 

discusse le prime unità didattiche elaborate da 

ogni singola università. I feedback che ne sono 

risultati aiuteranno i partner nel successivo 

lavoro di creazione delle unità multimediali per 

l’online tool. Oltre a ciò, vi è stata uno scambio 

riguardante le questioni tecniche relative alla 

realizzazione delle stesse. Sono stati anche 

discussi i risultati del lavoro sugli indicatori per 

il manuale: al momento, il 50% delle prime 

versioni degli indicatori sono state completate. 

Infine, è stata presentata e discussa la struttura 

del sito web che ospiterà l’online tool. Sono 

anche continuati i lavori sul toolbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

University of Cologne, Chair of Economics and 

Business Education 

Durata del progetto: 

02/2022 – 08/2024 

Sito web: 

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