CORSO DI INGLESE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA (25 ore)
Obiettivi del Corso
Il corso intende fornire a docenti, dirigenti e personale amministrativo della scuola primaria e secondaria le
competenze per scrivere e gestire progetti europei in lingua inglese, con particolare riferimento a progetti di
mobilità, scambio di buone pratiche e innovazione, nell’ambito dei programmi europei dedicati alla formazione.
Più specificamente, obiettivo del Corso è far acquisire e gestire gli elementi di base della microlingua della
progettazione europea necessaria per presentare e gestire progetti sulle linee di finanziamenti europei destinate
all’istruzione e alla formazione (Erasmus + KA1 e KA2)
Al termine del percorso i partecipanti avranno maturato le competenze per leggere i testi dei programmi europei
nella versione ufficiale orginale (inglese), per scrivere una domanda di finanziamento in lingua inglese e per
comunicare adeguatamente in lingua inglese con i possibili partner europei.
Docenti del corso
Progettisti europei e valutatori esterni per conto della Commissione Europea con esperienza di scrittura, vincita
e gestione di progetti europei in lingua inglese
Organizzazione del corso
25 ore in aula con esercitazioni e pratica di lettura e scrittura in lingua inglese
Prova finale scritta
Rilascio di attestato finale di partecipazione
Ente accreditato erogatore (Decreto Dipartimentale 801 del 19/07/2017): ATELIER EUROPEO (Brescia)
Sede del Corso:
1^ edizione: Brescia
Costo del Corso: € 250,00
Info: edecaro@ateliereuropeo.eu - formazione@ateliereuropeo.eu

ASSOCIAZIONE “ATELIER EUROPE0”
c/o CSV Via E. Salgari 43/b – 25125 Brescia – tel. 030.2284900 – fax 030.43883
C.F. 98174020176 - info@ateliereuropeo.eu - www.ateliereuropeo.eu

Programma dettagliato del corso:

Data
22 gennaio 2018 ore 14.00/17.00

Docente
Renata Dolega

29 gennaio 2018 ore 14.00/17.00

Eugenio De Caro

5 febbraio 2018 ore 14.00/18.00

Renata Dolega

19 febbraio 2018 ore 14.00/18.00

Daiana Bussi

26 febbraio 2018 ore 14.00/18.00

Daiana Bussi

5 marzo 2018 ore 16.00/19.00

Beatrice Gallo

12 marzo 2018 ore 15.00/19.00

Beatrice Gallo

n° ore
3
3
4

CONTENUTI

Il glossario base del Programma Erasmus+ - Lettura guidata della Guida
ufficiale Erasmus+ 2018 in inglese
Lessico per la gestione economico-finanziaria dei progetti – Lettura delle
sezioni economico-finanziarie della Guida Erasmus+ 2018 in inglese
Avviamento alla descrizione in inglese della propria Istituzione e del suo Piano
formativo

4

Strategia di rephrasing e compilazione guidata dell’e-form progettuale

4

Scrittura di email e di documenti – comunicazione efficace con i partner

3

Simulazione di comunicazione a distanza (skype-call) con i partner stranieri

4

Strategie per la formulazione del summary di progetto (2.000 battute)

Tot.25

Il corso prevede modalità di lavoro interattive ed esercitazioni pratiche.
Si consiglia la partecipazione con un livello di conoscenza della lingua A1 (secondo il quadro di riferimento europeo).
Sarà cura dei docenti apportare eventuali modifiche e integrazioni ai contenuti delle lezioni, in base ai partecipanti e alle loro competenze di partenza.
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