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Queste sono le 3 parole chiave che possono 
descrivere questo progetto di due anni nel 
quale il partenariato è impegnato. Il nostro 
obiettivo è quello di creare un gioco 
sociale che aiuti a sviluppare le 
competenze necessarie a lavorare 
nell'ambito della gestione di progetti 
internazionali.  
Negli ultimi anni, il bisogno di avere delle 
competenze di gestione di progetti 
internazionali sta diventando sempre più 
importante. Se sei coinvolto nella gestione 
di progetti internazionali, a qualsiasi 
livello, o se sei un formatore in 
quest'ambito, o se ti occupi di risorse 
umano o sei interessato in come i giochi 
(sociali) possono essere utilizzati nella 
formazione, questo progetto fa al caso tuo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto sino ad ora:  
Per avere una visione chiara della 
situazione attuale, i partner hanno condotto 
delle ricerche a livello nazionale per 
analizzare le iniziative esistenti nell'ambito 
dell'apprendimento e il potenziamento 
delle competenze attraverso giochi 
educativi in contesti professionali. Ogni 
partner ha intervistato 5 esperti nella 
formazione con i giochi e diversi 
professionisti nell'ambito della formazione  
 

 
e delle risorse umane hanno partecipato ad 
un sondaggio online.  
 
Allo stesso tempo, i partner hanno 
condotto delle ricerche per identificare 
quali sono le competenze chiave necessarie 
nella gestione di progetti internazionali. 
Durante la ricerca, i partner sono stati in 
stretto contatto con i destinatari stessi del 
progetto e manterranno questo contatto per 
tutta la durata del progetto.  
 
 
Quali sono i prossimi passi:  
Basandoci sui risultati della ricerca e sulle 
competenze e abilità chiave individuate 
come elemento che deve essere potenziato 
attraverso la formazione, abbiamo iniziato 
lo studio del gioco sociale che sarà il 
risultato del progetto LPMnage.   
Inoltre, stiamo sviluppando l'approccio 
pedagogico da utilizzare.  
Stiamo cercando la combinazione migliore 
di materiali e metodologie al fine di offrire 
un gioco semplice per gli utenti, divertente, 
ma altrettanto utile.  
Nelle prossime fasi del progetto comincerà 
il duro lavoro di sviluppo del gioco che 
sarà poi testato e validato nel 2014.  
Continua a seguire il nostro progetto … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

[Ide írhatja a szöveget] 

 

Newsletter Numero 1 
Giugno 2013 

 
 

    
 
 
 
Chi siamo: 
 

Inveslan (coordinatore) 

  

Net-Mex Ltd 

 

Seed 

 

Hellenic Open University 

 

Learn TPM 

 

StudioCentroVenetto 

 

Twin learning LLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dove puoi trovarci: 
 
Tieniti aggiornato attraverso il sito web del 
progetto LPMnage: 
http://learnplaymanage.eu/home 

 

 
 
Ci trovi anche su Facebook:  
LPMnage LLP Project 
https://www.facebook.com/LpMnageProje
ct?fref=ts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E anche in Linkedin : LPMnage Project 
Group 
 

Il tuo contatto nazionale: 
 
Chiara Bramani 
email: chiara.bramani@seedlearn.org 
Telefono: +41 91 94 02 931 
Indirizzo: Via Chiosso 8, Porza, 6952 
Canobbio, Svizzera 


