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Overview 
CoPE ( Communities of Practice in Education) è un progetto Erasmus+, 
finanziato dall’EU, che ha lo scopo di sviluppare, testare e implementare un 
software gratuito chiamato PraxManager. Il software è destinato a facilitare 
il monitoraggio e la valutazione della formazione pratica degli studenti 
(stage) in formazione professionale. La durata del progetto è da Settembre 
2014 a Agosto 2016. 

Partner 
I partner del progetto sono 6 scuole professionali da Romania, Turchia, 
Danimarca, Spagna e Repubblica Ceca, che offrono formazione in diversi 
campi, incluso quello sanitario, e un’associazione non profit Svizzera. 

Le istituzioni sono: FEG Iasi, Izmit Kanuni Anadolu ve Mezleki Lisesi, 
Aarhus Social and Healthcare College, IES Majada Marcial -Fuerteventura, 
Joan Marragal Institute- Badalona e Stredni Zdravotnicka Skola A Vyssi 
Odborna Skola Zdravotnicka Ceske Budejovice e Seed- Lugano. 

Attività 
Durante il progetto le attività da portare avanti sono le seguenti: sviluppo 
del software Prax Manager, test del software in contesti reali, sia nazionali 
che internazionali in mobilità miste, implementazione in attività quotidiane 
delle scuole partner, condivisione di buone pratiche di processi 
organizzativi ed educativi, specialmente sugli strumenti e i metodi di 
valutazione durante gli eventi di formazione per i formatori. 

Eventi 
Dal 28 Aprile al 4 Maggio, 24 insegnanti delle scuole partner hanno preso 
parte al primo evento di formazione per formatori organizzato ad Aarhus, in 
Danimarca. L’obiettivo principale era quello di sviluppare le competenze e 
le capacità personali e professionali dei partecipanti, così come introdurre il 
software Prax Manager e testarlo con gli insegnanti. Gli insegnati e i 
responsabili tecnici delle 5 nazioni hanno anche cercato di identificare 
esempi di buone pratiche nell’organizzazione del processo di formazione e 
valutazione delle istituzioni partner. 

 

Questo autunno: 
 Meeting di progetto a 

Fuerteventura 

 Evento di formazione per 
formatori a Budweiss, 
Repubblica Ceca 

 6 mobilità miste per studenti di 
tutte le nazioni partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto: 
FEG Iasi- fundatia_feg@yahoo.com 

Irina Stanciu 

 


