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DOCENTE IMPRENDITORE
DIGITALE
IMPRENDITORIALITÀ
DIGITALE: FORMAZIONE
INNOVATIVA
DEL DOCENTE
Finalizzata a sviluppare attraverso nuovi
e innovativi modelli di apprendimento la
formazione iniziale e lo sviluppo
professionale continuo dei docenti.

CHI SIAMO
Imprenditorialità
Digitale:
Innovative
Teacher Training (Formazione innovativa
del Docente-imprenditore Digitale) è
un'associazione strategica nel campo della
formazione professionale per docenti.
Sostiene
l'innovazione,
puntando
a
sviluppare,
cooperare,
trasferire
ed
implementare
pratiche
innovative
e
competenze relative all’imprenditorialità,
specialmente
verso
l’imprenditorialità
digitale.
La strategia complessiva del progetto è
promuovere la formazione iniziale e lo
sviluppo professionale continuo di docenti
nel campo dell’imprenditorialità digitale
attraverso nuove ed innovative metodologie
di apprendimento.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione
Europea. Questa pubblicazione riflette le posizioni unicamente
dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile
per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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01
STUDIO DEI PROFILI, NECESSITÀ
DI FORMAZIONE E
CARATTERISTICHE DEL DOCENTE
- IMPRENDITORE (DOCENTE
IMPRENDITORE DIGITALE)
Lo studio analizza la figura del docenteimprenditore digitale e le sue competenze e
abilità. Uno degli obiettivi principali del
progetto è definire un profilo del DocenteImprenditore Digitale e le sue necessità di
formazione iniziale e permanente attraverso
il suo sviluppo professionale. Inoltre, si
intende fornire le caratteristiche chiave del
docente-imprenditore come facilitatore di
apprendimento relativo all’imprenditorialità.
L'analisi sarà realizzata sulla base di ognuno
dei paesi partner: Austria, Spagna, Italia e
Repubblica Ceca.

LE GUIDE NAZIONALI
Le guide conterranno:
Definizione del profilo Professore di ruolo
di formazione di imprenditorialità nella
scuola superiore e nella formazione
tecnica.
Tavola delle necessità di formazione
iniziale e di sviluppo professionale di
apprendimento permanente.
Caratteristiche del Docente Imprenditore,
abilità e competenze.

02

GUIDA DEL DOCENTE:
DOCENTE-IMPRENDITORE
DIGITALE

Creati i profili dei Docenti Imprenditori Digitali, il
progetto proseguirà e proporrà lo sviluppo
della Guida del Docente, una raccolta di metodi
e strumenti finalizzati ad esplorare nuove
metodologie
di
insegnamento
relative
all’imprenditorialità digitale.

03

PIATTAFORMA DI
FORMAZIONE
ELETTRONICA PER
DOCENTI

La piattaforma di
formazione online in cui i
docenti troveranno gli
strumenti di apprendimento
che li aiuteranno nello
sviluppo di abilità e
competenze per
’insegnamento
dell’imprenditorialità
digitale. La piattaforma
sarà fornita di “Pillole di
abilità”.
Abilità imprenditoriali

03A
03B

Abilità professionali

03C

Competenze didattiche
Le informazioni saranno raccolte dai quattro
paesi partner: Austria, Repubblica Ceca, Italia
e Spagna.

EVENTI
MOLTIPLICATORI

La finalità è la collaborazione, la
condivisione, il trasferimento e l’aumento
di visibilità e divulgazione dei prodotti
intellettuali e dei risultati del progetto.

LA GUIDA DEL DOCENTE
La guida presenterà strumenti pratici per
l’insegnamento di imprenditorialità digitale.
La guida contiene metodi interattivi,
metodologie, strumenti digitali, seminari o
simulatori.

DISPONIBILE IN INGLESE,
SPAGNOLO, TEDESCO, CECO
ED ITALIANO
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E1.

CONFERENZA FINALE: IMPRENDITORIALITA’
DIGITALE: FORMAZIONE INNOVATIVA DEL
DOCENTE-DOCENTE IMPRENDITORE DIGITALE

E2.

EVENTO MOLTIPLICATORE. NUOVI PROFILI
PROFESSIONALI BASATI SULLA
TRASFORMAZIONE DIGITALE IN EUROPA

MOLTIPLICATORE. RISORSE
E3. EVENTO
DISPONIBILI SULL’IMPRENDITORIA DIGITALE
PER DOCENTI EUROPEI

