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3° Incontro Transnazionale del Progetto a
Bratislava, in Slovacchia
I partner del progetto WeGROW sono stati lieti di incontrarsi

finalmente di persona per il terzo Incontro Transnazionale del

progetto che si è svolto a Bratislava, in Slovacchia.

Il consorzio ha discusso sul progresso dell’IO2:

Il curriculum EQ di WEGROW – Un programma dettagliato

che include materiali formativi indirizzati ai formatori e agli

operatori giovanili . 

Il curriculum comprende 5 innovativi moduli di formazione

che rilasciano un certificato di Intelligenza Emotiva ai

formatori e agli operatori giovanili .

I partner si sono anche coordinati sull'esecuzione di IO3: la

piattaforma mobile di e-learning basata su WeGROW EQ. Con

questa piattaforma, i partner sosterranno l'apprendimento

degli animatori e degli educatori giovanili, dei formatori

giovanili, dei leader giovanili, dei mentori ESC, aiutandoli a

diventare più efficaci nello sviluppo di nuove competenze, le

quali, a loro volta, saranno applicate nel settore giovanile

dell’apprendimento non-formale Europeo.

Bratislava, Slovacchia
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e scambio di buone pratiche.

Azione:

Partenariati strategici.

Settore: Partenariati strategici

per la gioventù.
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IIO2: L’EQ Curriculum di WEGROW – Un programma dettagliato che
include materiali formativi per gli operatori giovanili

L'approccio WeGROW per gli operatori giovanili

Le Linee guida per gli operatori giovanili

Quadri di osservazione del processo di apprendimento

Guida alla valutazione

Valutazione dei risultati di apprendimento

Modulo 1: Comprensione e sviluppo dell ' intell igenza emotiva (visione, definizione delle

priorità, r iflessione)

Modulo 2: Gestire le differenze: cosa devono sapere gli operatori giovanili  e gli educatori per

andare incontro alla generazione Z 

Modulo 3: La relazione tra l ' intell igenza emotiva degli operatori giovanili  e il  rendimento dei

giovani 

Modulo 4: EQ e l 'era digitale

Modulo 5: Conosciti ,  scegliti ,  donati una metodologia: EQ in azione!

L’EQ Curriculum di WEGROW comprende due parti :

1) Una guida pratica, che descrive l ’approccio WEGROW per gli operatori giovanili ,  in modo tale

che loro siano in grado di applicarne i concetti fondamentali ,  adattandoli al loro contesto e ai

bisogni di apprendimento specifici .  

La guida pratica include strumenti pratici,  analisi dei bisogni, metodi, tecniche e risorse util i .  

Essa, fornisce inoltre l inee guide dettagliate, strumenti di osservazione, monitoraggio e

valutazione relativi all ’ implementazione del curriculum e alla valutazione dei risultati di

apprendimento. 

Gli argomenti trattati sono i seguenti :

2) Un dettagliato programma di apprendimento modulare:

https://sealcyprus.org/
http://www.inovacijubiuras.lt/lt/
http://www.cefasformazione.it/
http://www.adelslovakia.org/
https://aristadeka.eu/
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