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NEWSLETTER N.2 

 
STATUS DEL PROGETTO – È DISPONIBILE IL BOOKLET! 

L’obiettivo del progetto SKILLS REC è quello di elaborare un modello 
completo che permetta il riconoscimento, la convalida e la certificazione 
delle competenze acquisite dagli adulti in contesti di apprendimento 

non formale. 

Il primo passo verso questo obiettivo è stata la fase di ricerca in tutti i 
paesi partner che ha portato alla creazione dello SKILLS REC 
BOOKLET, che è ora disponibile su: http://skillsrec.eu/index.php/3d-

flip-book/sota-and-users-needs-booklet/   

Questo documento fornisce informazioni e buone pratiche nel campo 
del Riconoscimento, Validazione e Certificazione delle Competenze in 
contesti di educazione non formale raccolte dai partner durante il primo 
anno di vita del progetto. Questi risultati rappresentano la base di 
partenza da cui i partner del progetto SKILLS REC svilupperanno l'IO2 
– “Modello per il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle 

competenze non formali degli adulti”. 

PROSSIMI PASSI 

Il prossimo meeting di progetto è previsto per il 31 maggio in Irlanda e 

sarà ospitato dal partner FIP. Nel frattempo, i partner produrranno un 
riassunto del Booklet tradotto in tutte le lingue della partnership, e 
inizieranno a lavorare sull’IO2 - "Modello per il riconoscimento, la 

convalida e la certificazione delle competenze non formali degli adulti", 
un documento operativo ad uso professionale che fornirà strumenti utili 
a garantire efficienza, efficacia, condivisione e trasferibilità dei nuovi 

approcci metodologici. Seguiteci per ulteriori notizie e novità! 
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