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L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Il Progetto
Il progetto “Interactive 3D” promosso da IT for Charities sul programma Leonardo da Vinci, Pilot Projects,
codice identificativo: UK/03/B/F/PP-162_006, in partnership con Conform-Consorzio Formazione
Manageriale (IT), Hellenic Regional Development Centre (GR), Tempo (CZ), Academy of Humanities Lodz
(PL), Klaipeda College of Social Sciences (LT), Romanian Society for Lifelong Learning (RO), mira a
sviluppare un set unico di CD ROM - strumenti formativi on line - che consentano un migliore accesso alla
formazione per giovani, donne, minoranze etniche e diversamente abili.

ll progetto è rivolto ai

lavoratori quadri intermedi di PMI o a persone che lavorano nei settori dell’IT, nel commerciale e nel
turismo.

I partner
IT for Charities (UK)
E’ una società costituita per soddisfare le esigenze di formazione e di sviluppo di organizzazioni
caritatevoli. Gode dell'esperienza di 35 dipendenti e collaboratori che hanno una notevole esperienza nel
settore delle TIC. Inoltre, ha stretti legami con le PMI e associazioni di beneficenza e ha aiutato oltre
1.000 organizzazioni nella gestione delle riunioni, le TIC e per soddisfare bisogni di competenze chiave.
Questo ha contribuito a fornire all'organizzazione significative competenze di project management. Ha
anche forti legami con Business Links, dipartimenti governativi e organizzazioni di formazione. I suoi
legami con associazioni di beneficenza dà all'organizzazione facile accesso ai gruppi target di questo
progetto.

I partner
Conform-Consorzio Formazione Manageriale (IT)
Il Conform è un consorzio per la formazione manageriale. Ha una notevole esperienza nella ricerca e in
attività di e-learning utilizzando la tecnologia informatica. Il Conform è stato coinvolto in una serie di
progetti transnazionali, compreso EQUAL e Leonardo da Vinci.

Hellenic Regional Development Centre (GR)

Un’organizzazione senza scopo di lucro che si propone di creare canali di comunicazione tra tutti gli
attori coinvolti nella formazione e il trasferimento tecnologico. Ha esperienza nello sviluppo di relazioni
con le università e l’industria, nella promozione dell'alfabetizzazione professionale e scientifica
attraverso le TIC, nello sviluppo di nuovi metodi educativi, le pari opportunità e dà feedback ai sistemi di
istruzione per migliorare metodi e approcci esistenti.

Tempo (CZ)
Un centro di formazione con sede nella Repubblica Ceca e filiali negli Stati Uniti e in Germania. Offre
corsi di lingua, di commercio, di business e informatica. Ha una notevole esperienza nella gestione di
progetti comunitari, nonché come partner in progetti transnazionali finanziati. Ha anche una notevole
esperienza in materia di e-learning, open learning, on-line e multi-media.

Academy of Humanities Lodz (PL)
Università con oltre 13.000 studenti. Ha notevole esperienza di gestione (e come partner) in molti
progetti transnazionali europei finanziati nell'ambito di Leonardo da Vinci, Jean Monnet, Socrates /
Erasmus e Grundtvig. Ha un interesse ed esperienza nello sviluppo di capacità relazionali per la gestione.
Ha un team di esperti interni. Fornisce consulenza per le PMI e ne forma i dirigenti. L'Accademia ha
stretti legami con il Comune locale, con il Governo regionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, oltre alla Camera di Commercio regionale.

I Partner
Romanian Society for Lifelong Learning (RO)

Un'organizzazione senza scopo di lucro che fornisce soluzioni nel settore delle TIC. L'organizzazione ha
una significativa esperienza nello sviluppo e nell’ implementazione di software fornendo supporto,
integrazione di sistemi (soluzioni complesse per clienti importanti, compreso hardware, networking e
software, servizi di consulenza, formazione). Ha esperienza come partner in due progetti Leonardo da
Vinci.

Klaipeda College of Social Sciences (LT)
Un istituto di insegnamento superiore con una significativa esperienza di cooperazione transnazionale. Il
College è stato coinvolto in 3 progetti Leonardo da Vinci, un progetto Socrates e due progetti Phare 2000.
Ha esperienza nello sviluppo di materiali didattici per uso individuale e a distanza .

I Risultati
Il CD sviluppato dalla partnership è interattivo, tridimensionale e consente agli utenti l’opportunità di
scegliere il proprio “mentore” tra i cinque disponibili.

Capactià di base e ICT
Psychological repercussions on the victim

Gestire la performance

Identificare i fabbisogni formativi

Mentoring

Capactià di presentazione

Gestione del Tempo

I moduli formativi riguardano:

Per consultare alcuni dei prodotti
realizzati nell’ambito del Progetto
Interactive 3D con il contributo dei
partner nazionali ed internazionali,
che è possibile consultare il sito:
http://www.conform.it/offerta_format
iva/prodotti/corsi/corsi_wbt_interactiv
e_3d.aspx
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