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Il progetto DigiGuide in sintesi
Lo scopo di DigiGuide è quello di sviluppare in modo congiunto competenze professionali per
l’orientamento e competenze digitali per migliorare, consolidare ed ampliare la preparazione degli
operatori IAG in modo che possano accedere e beneficiare di risorse e-learning di alta qualità.
Il progetto si basa sull'approccio innovativo e transnazionale ereditato dai precedenti progetti Guide
2.0 (https://goodguidancestories.org/) e Good Guidance Stories Plus (Guide+), che hanno esplorato,
testato e implementato il metodo del case study learning per lo sviluppo delle competenze per
migliorare la pratica IAG.
DigiGuide combina il convalidato metodo dei Casi di Studio con una nuova dimensione digitale e
mira a massimizzare il potenziale dell'apprendimento interattivo, mantenendo l'alto valore di
scambio, interazione e identificazione che è stato il punto di forza dei precedenti progetti Guide.
Scopri di più nel nostro sito web del progetto

Transnational Kick-off partnership meeting in Rome, November 2021

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione
non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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Partner del progetto
Il partenariato del progetto è composto da sei organizzazioni provenienti da di diversi paesi: Francia,
Irlanda, Italia, Grecia, Spagna e Regno Unito. Tutti i partner portano una vasta esperienza in un’ampia
gamma di settori, offrendo approcci complementari all'orientamento professionale.
Le organizzazioni includono servizi di supporto all'occupazione basati sulla comunità, promotori della
cittadinanza europea tra i giovani e organizzazioni nazionali di formazione professionale che si
concentrano sull'apprendimento permanente, sulle competenze innovative e sullo sviluppo
dell'imprenditorialità, nonché esperti di educazione digitale.
I partner di Digiguide sono:
Ballymun Job Centre (BJC, Irlanda)
Consilium Internationale Secular Franciscan Order (CIOFS-FP, Italia)
Eurocircle (Francia)
Rinova (Regno Unito)
Dimitra (Grecia)
3inTech Interactive Interfaces for Industry (Spagna)

DigiGuide Guidance Practitioners Community of Practice CoP
Nel mese di gennaio 2020 è stata costituita la Comunità di Pratica degli Operatori per l’orientamento.
Questa CoP transnazionale è composta da 29 partecipanti provenienti dai 6 paesi partner: 24
professionisti sono coinvolti nella produzione dei case study e 5 partecipanti forniranno supporto per
la digitalizzazione dei case study durante gli incontri.
Il 25 gennaio si è svolta una prima sessione CoP dedicata all'introduzione della metodologia
CEDEFOP/DigiComp, Storytelling e Case Study (CS).
Nel marzo 2022 abbiamo tenuto la seconda sessione di CoP online per la peer review delle bozze dei
Casi di Studio e ogni gruppo di lavoro (“Action Learning Sets – ALS”) ha raccolto un ottimo feedback,
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La CoP ha convenuto di continuare lavorare sulle bozze finali fino ad aprile 2022, quando la
traduzione dei Casi di Studio in ogni lingua di progetto sarà completata.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione
non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

