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Background
•

•

In base alle richieste del mercato del lavoro delle App per dispositivi
mobili, sono stati individuati:

•
•
•

I partner del progetto AppSkil intendono ampliare la loro rete, per:

•
•

•

risultati di apprendimento per gli sviluppatori di App
curriculum
MOOC
un continuo monitoraggio degli sviluppi del settore delle App per
dispositivi mobili
per anticipare e saper rispondere prontamente alle future richieste del
mercato del lavoro

Nel 2016 la Commissione Europea ha lanciato la Digital Skills and
Jobs Coalition, con l’obiettivo di creare partenariati strategici e
collaborazioni per ridurre i digital skills gaps in Europa
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Scopo

Lo scopo del MoU è quello di articolare le basi e i principi generali di
cooperazione tra le istituzioni firmatarie, per promuovere i risultati del
progetto AppSkil
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Destinatari e attività
Destinatari:
• Stakeholders (interessati al tema, a qualunque titolo)
• National and European qualification bodies
Attività:
• Ciascuna istituzione firmataria è chiamata a sostenere i
risultati del progetto AppSkil attraverso la propria attività
istituzionale, nel modo che ritiene più idoneo
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Impegni
The signatory institutions
• recognize the benefits to be achieved through cooperation, for ensuring a future
use of the AppSkil project results, also with the aim to produce a multiplier effect
• express a mutual trust in supporting:
• the Learning Outcomes of the AppSkil Training Programme
• the Learning Outcomes Assessment Procedures of the AppSkil Training Programme
• the AppSkil Card as a Certificate of Attendance of the AppSkil Training Programme
• endorse the goal to continuously monitor the sector of mobile apps and the
mobile app developers’ labour market, with the aim of anticipating future skills
needs, and responding to them
• welcome the launch of the Digital Skills and Jobs Coalition by the European
Commission, and endorse its principles and goals
• consider it important to facilitate links between the European ICT Sector Skills
Council and the Digital Skills and Jobs Coalition (at EU and national levels), also
to foster the transferability of the AppSkil project results
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Impegno economico

Il MoU non contiene alcun impegno dal punto di vista
economico per le istituzioni firmatarie
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Grazie dell’attenzione!

Per maggiori informazioni
Website: appskil.eu
Twitter: @AppSkil
Facebook: www.facebook.com/appskil
LinkedIn: www.linkedin.com/company/appskil
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