Progetto europeo AppSkil – 2015-2017
Il progetto AppSkil, finanziato dalla Comunità Europea e promosso dalla Università di
Coventry (UK) è centrato sull’identificazione delle competenze necessarie nel campo
dello sviluppo di APP per dispositivi mobili e sulla progettazione di materiale di
formazione per gli sviluppatori di APP.
Il progetto che giunge alla sua fase conclusiva a dicembre 2017, ha svolto un’indagine
sulle competenze necessarie a uno sviluppatore di APP.
AICA ha prodotto, sulla base del lavoro degli altri partner una competence map articolata in
knowledge, skills e attitudes.

(La mappa completa è accessibile all’indirizzo: https://goo.gl/DwhKLa)
A partire da tale lavoro sono stati rilevati i gap di competenze e sono stati realizzati, in 5
lingue (fra cui l’italiano), OER (Open Educational Resources) ed un MOOC (Massive
Online Open Course) per la formazione degli sviluppatori di APP, ideati per superare il
gap fra le richieste del mondo del lavoro e la formazione attuale.
Particolare risalto è stato dato, in una logica di T-shaped skills, alle competenze di
marketing, gestione di un progetto e gestione del business, richiedendo, quali prerequisiti- competenze tecniche di sviluppo.
Dopo una fase di formazione dei formatori i materiali didattici sono stati sperimentati in
tutti i paesi partner. Il MOOC è liberamente accessibile all’indirizzo https://versal.com/c/
wkulg6/appskil-mooc.

Partner del progetto
• UNITED KINGDOM: CUE - Coventry University Enterprises Ltd
(Promotore)
• UNITED KINGDOM: DEL - Department for Employment and Learning
• UNITED KINGDOM: NAACE - The Education Technology Association
• UNITED KINGDOM: SWC - South West College / South Eastern Regional
College
• UNITED KINGDOM: AELP - The Association of Employment and Learning
Providers
• ITALIA: AICA - Associazione Italiana Informatica e Calcolo Automatico
• ITALIA: CIMEA - Centro Informazioni Mobilità ed Equivalenze Accademiche
• ITALIA: CFF - Consorzio Friuli Formazione
• BELGIO: CRF - Conseil Régional de la Formation
• BELGIO: Agoria
• BELGIO: BT - Business Training
• SPAGNA: GFN - Department of Education, Government of Navarre
• SPAGNA: ATI - Asociación de Técnicos de Informática
• SPAGNA: Florida Centre de Formació

Official WebSite: http://appskil.eu

Per ulteriori informazioni sul progetto potete contattare Pierfranco Ravotto di AICA:
Email: p.ravotto@aicanet.it

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione/comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenuti

