
  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE FINANZIATO ALL’INTERNO DEL PROGETTO  

Toolvip24 n 2018-1-IT01-KA202-006730-PIC948464934 

La gestione efficace dei progetti Erasmus Plus Azione Chiave 2 

Il corso, completamente gratuito per tutti i partecipanti,  ha l’obiettivo di guidare i docenti nell’analisi e 

stesura dei principali documenti che facilitano la gestione ed  il coordinamento dei progetti Erasmus Plus 

azione chiave 2 

Il fine che si vuole perseguire è duplice:  

1. fornire un supporto immediato a coloro che intendono progettare un Partenariato Strategico;  

2. guidare i coordinatori di progetti Erasmus Plus KA2 fornendo esempi concreti di documenti e procedure 

che permettono una gestione di qualità 

Durante il corso si analizzeranno : il Piano Progettuale, il Manuale per la gestione di progetto, il Piano di 

gestione dei dati, il Piano per la garanzia della qualità di processo, il piano per la garanzia della qualità dei 

prodotti, il Piano di valorizzazione.  

A fine corso le ore saranno validate da ADi, ente riconosciuto dal MIUR per l’aggiornamento dei  docenti, 

tramite apposito attestato 

Primo incontro mercoledi  21 novembre 2018 ore 14.30-17.30 sede Rosa Luxemburg Bologna  

Ore 14.30-15.00 Premessa teorica: i progetti Erasmus Plus azione chiave 2 

Ore 15.00-16.00 Analisi e discussione del Piano Progettuale, del Manuale per la gestione di progetto e  del 

Piano di gestione dei dati ( cosa sono, quale è il loro scopo, cosa devono contenere, come devono essere 

ripartiti i compiti tra i partners)  

16.00-16.15 pausa 

16.15-17.30 Esempi concreti tratti dal progetto TOOLVIP24, discussione per il loro miglioramento 



Secondo incontro mercoledi  6 marzo 2019 ore 14.30-17.30 sede Rosa Luxemburg Bologna 

Ore 14.30 -15.45 Analisi e discussione del Piano per la garanzia della qualità di processo e  del piano per la 

garanzia della qualità dei prodotti ( manuale teorico, quality charts esecutive, costruzione degli indicatori). 

La gestione dei dati derivanti dai controlli qualità 

15.45-16.00 pausa 

16.00 -17.30 Esempi concreti di documenti e quality charts  tratti dal progetto TOOLVIP24 e discussione per 

il loro miglioramento. Esempi concreti di gestione dati e discussione per il miglioramento. 

Terzo incontro mercoledi 3 aprile 2019 ore 14.30-17.30 sede Rosa Luxemburg Bologna 

Ore 14.30 -15.30  Analisi e discussione del Piano di valorizzazione (cosa è, quale è lo scopo, cosa deve 

contenere, come devono essere ripartiti i compiti tra i partners). La gestione dei dati del piano di 

valorizzazione 

15.30-15.45 pausa 

15.45-17.30 Esempi concreti di documenti tratti dal progetto TOOLVIP24 e discussione per il loro 

miglioramento. 

Quarto incontro mercoledi 15 maggio 2019 ore 14.30-17.30 sede Rosa Luxemburg Bologna 

Ore 14.30 -15.00  Premessa : la valutazione intermedia di progetto da parte del gruppo di esperti esterni, 

cosa è e perché è importante all’interno delle azioni di monitoraggio 

Ore 15.00 -15.30  Analisi dei risultati del primo anno del progetto TOOLVIP24( analisi del processo, della 

qualità dei prodotti, del sito web e delle sperimentazioni in atto nelle scuole ).  Valutazione intermedia 

eseguita dai partecipanti al corso 

15.30-15.45 pausa 

15.45-17.30 Suggerimenti per il miglioramento dei lavori del progetto TOOLVIP24 

 

 

 


