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Alleanza delle Competenze
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Il progetto AppSkil invita:
- le parti sociali,
- le imprese,
- le associazioni di settore e di categoria,
- gli istituti di istruzione e formazione,
- gli stakeholders del settore ICT,
a collaborare per la creazione ed il funzionamento di un
Consiglio Europeo delle competenze ICT.

Visita www.appskil.eu,
per maggiori informazioni e per scoprire come far parte
dell'alleanza AppSkil!

Con il supporto del programma
Erasmus + dell'Unione Europea

AppSkil

L'Alleanza Europea per le Competenze del Settore ICT
Formazione aperta per gli sviluppatori di APP per mobile

www.appskil.eu

Questa pubblicazione riflette solamente il punto di vista dell'autore e la Commissione non
può ritenersi responsabile per ogni uso che verrà fatto dei contenuti qui pubblicati
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Alleanza Europea per le
Competenze del Settore ICT
Formazione open per sviluppatori
di APP per dispositivi mobile

RISORSE EDUCATIVE APERTE
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AppSkil rende disponibile per i creatori di App un
curriculum formativo pensato per rafforzare le
competenze manageriali e di design.
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Rispondere alle necessità di competenze

IL PROGETTO
Il progetto mira a formare l'Alleanza Europea
delle competenze ICT, che ambisce a
migliorare il livello e la qualità della formazione, delle competenze e dell'occupazione
nell'industria delle APP per dispositivi mobili,
anticipandone le esigenze e rispondendo alla
domanda di lavoratori qualificati.
La sfida è dotare gli sviluppatori, presenti e
futuri, di competenze diversificate per
affrontare efficacemente l'intero ventaglio di
tematiche necessarie per la creazione di APP
di successo.
L'obiettivo è perseguito attraverso la collaborazione di 14 partner da 4 paesi (UK, IT, BE,
ES). Per ogni paese sono presenti autorità di
gestione nel campo della formazione,
associazioni dei rappresentanti del settore ed
enti di formazione.

AppSkil
Card

APPSKIL CARD
Si può ottenere online la certificazione per
validare i risultati di apprendimento raggiunti
dagli studenti. La certificazione specificherà le
unità di apprendimento valutate.

Facilitare il riconoscimento delle competenze

Il programma di formazione ha una durata di
60 ore e sarà strutturato in risultati di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze)
riuniti in unità, secondo i principi dell'ECVET.

CORSO DI FORMAZIONE APPSKIL
Il corso di formazione AppSkil vuole andare oltre le
sole competenze di coding, offrendo competenze
chiave per la creazione di App come lo sviluppo di
business plan, pianificazione del prodotto, application design, technology watching, integrazione di
sistemi, sviluppo del prodotto, test e produzione
della documentazione.
I materiali AppSkil per i formatori e per i partecipanti
sono disponibili gratuitamente. I materiali comprendono lo studio di casi, esercitazioni, slides del corso
ed il manuale per i docenti.
I professionisti ICT possono partecipare a corsi/seminari sia online che in presenza in Italiano, Inglese,
Spagnolo, Francese e Olandese, realizzati da docenti
qualificati.

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE
MOOC

AppSkil offre corsi MOOC (corsi online massivi
aperti) per raggiungere anche gli allievi dei paesi
non coinvolti nel progetto.

MUTUO RICONOSCIMENTO
E COOPERAZIONE

Mutuo riconoscimento in Europa dei risultati
didattici, coordinamento e promozione del
Consiglio Europeo per le Competenze ICT, volto a
stabilire una collaborazione di lungo termine.

Promuovere la mobilità professionale
per i creatori di App per mobile

DESTINATARI
Partner ICT
Rappresentanti del settore ICT da tutti i paesi UE:
partner sociali, rappresentanti delle associazioni
di categoria e del settore ICT.

Autorità di gestione della formazione
Autorità pubbliche competenti nel settore della
formazione professionale, organismi responsabili
del funzionamento del sistema e delle politiche,
enti di orientamento professionale.

Enti di formazione e formatori
Università, Enti di formazione professionale e
formatori ICT che desiderano sviluppare corsi di
App per dispositivi mobili.

Creatori e futuri creatori di App
Studenti, imprese ICT, sviluppatori, freelancers,
programmatori che lavorano o che aspirano ad
entrare nel settore delle App.

