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IN MERITO AL PROGETTO: 

Il progetto PATHWAYS - Upskilling by Creating Individualized Learning Pathways intende 
sviluppare un kit di strumenti per i professionisti nel campo dell'istruzione degli adulti che 
lavorano con persone disoccupate bisognose di migliorare le proprie competenze. Questo 
kit di strumenti per insegnanti/formatori di adulti e consulenti del lavoro, consentirà agli 
adulti disoccupati e poco qualificati di ottenere il riconoscimento delle loro competenze 
di base acquisite attraverso l'apprendimento informale o non formale e di creare un 
percorso per migliorare la loro occupabilità e sviluppo personale. 

Il progetto “Pathways” è coordinato dal Gabinete de Recolocación Industrial (www.e-

gri.com), Spagna e include 5 partner: Education Centre Geoss (www.ic-geoss.si), Slovenia; 

Eurotraining Educational Organization(www.eurotraining.gr), Grecia; Novel group SARL 

(www.novelgroup.lu), Lussemburgo; European Association of Career Guidance 

(www.eacg.eu), Cipro; e il Centro Per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” 

(www.en.danilodolci.org), Italia. La durata del progetto sarà di 24 mesi, dal 01.12.2020 al 

31.08.2022.  
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Risultati Attesi 

Il progetto “Pathways” si prospetta di elaborare i seguenti output: 

1. Un Toolkit Pathways per professionisti nel campo dell'istruzione degli adulti e consulenti di 
carriera che lavorano con adulti disoccupati e bisognosi di migliorare le proprie competenze 

2. Un corso di formazione rivolto a professionisti nel campo dell'educazione degli adulti e 
consulenti di carriera, finalizzato a sviluppare le loro capacità di implementare la metodologia 
Pathways 

3. Una piattaforma e-Learning, che faciliterà la fruizione dei risultati del progetto 

 

L’ ATTIVITA' FORMATIVA A BREVE TERMINE DI PATHWAYS (C1) 

Il consorzio di Pathways ha organizzato un'attività di formazione a breve termine (C1) tra il 24 e 
il 26 maggio 2022 a Palermo, in Italia, ospitata dal partner del progetto Centro per lo Sviluppo 
Creativo Danilo Dolci! 

La formazione ha avuto molto successo e i partner hanno avuto il piacere di incontrarsi di persona 
per la prima volta dopo quasi due anni. L'obiettivo della mobilità è stato quello di creare una base 
preliminare di formatori e formatrici che avranno la possibilità di tornare nel loro paese e guidare 
a loro volta un workshop per consulenti di carriera  e insegnanti e formatori nell’ educazione degli 
adulti per poter utilizzare il Toolkit per l'educazione degli adulti sviluppato nell’ambito del 
progetto Pathways e partecipare alla fase pilota del progetto. 

 

 



EVENTO MOLTIPLICATORE DI PATHWAYS A CIPRO 

La European Association of Career Guidance (EACG), partner del progetto PATHWAYS, ha 
organizzato il 10 maggio 2022 il PATHWAYS Multiplier Event a Cipro. L'evento si è svolto presso 
l'Anfiteatro UNESCO, Università di Nicosia. L'evento è stato rivolto a educatori ed educatrici per 
adulti e professionisti/e della carriera che lavorano con adulti che desiderano migliorare le 
proprie competenze e migliorare la propria occupabilità attraverso l'istruzione informale e non 
formale. Durante l'evento, i partecipanti sono stati informati sugli obiettivi e sui risultati del 
progetto (ad es. Toolkit e Manuale per i professionisti), nonché sulla formazione pilota, che 
dovrebbe iniziare a breve. 

 

 

CONTATTACI 

 
Puoi entrare in contatto con il progetto via e-mail 

o seguendoci sui nostri social media:  

 

E-MAIL: marta.galvano@danilodolci.org 

SITO WEB: www.pathways-eu.com  
 

 

 
 
 

 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. Questa newsletter riflette solo le opinioni 

dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni qui contenute. 
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