www.L-Cloud.eu

COMUNICATO STAMPA
Programme Europeo "ERASMUS + : "L-Cloud: Developing tomorrow's educational cloud leaders”.

Il progetto sopra menzionato, finanziato dall'UE, è iniziato il 1 ° ottobre 2018 sotto il coordinamento
dell'associazione Europea: European Association of Career Guidance. Lo scopo del progetto è quello di
educare gli insegnanti a insegnare e gestire le scuole grazie al sistema CLOUD.

Il progetto presenterà le linee guida con le abilità e le competenze relative alle capacità degli insegnanti di
adattarsi al Sistema Cloud che è in costante sviluppo. Inoltre, sarà progettato un quadro di competenze,
ognuna delle quali descritta attraverso conoscenze, abilità, e attitudini. Il progetto pianificherà lo sviluppo
di un programma internazionale di certificazione professionale finalizzato all'attuazione dei criteri e delle
procedure per valutare l'acquisizione di competenze da parte di responsabili dell'istruzione e della
formazione in base alle regole dei programmi di sviluppo professionale continuo (CPD).7

Infine, il progetto progetterà un corso per lo sviluppo della figura: Adaptive Educational Cloud Leader. Il
team determinerà il materiale del corso e pianificherà le nuove attività dello stesso (materiale didattico e
risorse -OER, lezioni, presentazioni). Il corso sarà fruibile da tutti gli enti educativi interessati in Europa
poiché la sua parte online sarà resa disponibile e aperta per l'uso gratuito.
Il progetto L-CLOUD è di due anni ed è finanziato dal programma Erasmus +, Azione Strategica 2
(Cooperation Strategy for Innovation and the Exchange of Best Practices), e in particolare Azioni
Strategiche per l’educazione scolastica per un totale di 181.478 €.
Come coordinator del progetto, EACG coopera con gli altri partner europei come l’Università di
Barcellona (Spagna), la scuola Mircea Scarlat (Romania), la scuola Doukas (Grecia), l’organizzazione
europea dei geografi (EUROGEO) con sede in Belgio e DLEARN - European Digital Learning Network
(Italia).
Per maggiori informazioni: www.L-CLoud.eu, info@L-cloud.eu, partners@L-Cloud.eu
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