per l’apprendimento basato sul lavoro
SELFIE WBL: getta un ponte tra istituti di IFP e aziende a favore dello
sviluppo digitale dell’istruzione e della formazione professionale
Gli istituti di IFP (insegnanti+studenti+dirigenti scolastici),
formatori e aziende possono utilizzare questo strumento

gratuito, in forma anonima e online, per:
→riflettere insieme sull’impiego delle tecnologie digitali
per l’istruzione e la formazione;
→pianificare attività di miglioramento;
→monitorare lo stato di avanzamento.

Il miglioramento dell’impiego delle tecnologie digitali nell’ambito
dell’apprendimento basato sul lavoro migliora il livello di occupabilità e l’utilizzo
pratico delle competenze digitali.

9
su
10
posti di lavoro richiedono almeno
alcune competenze digitali

4
su
10
persone adulte europee non dispongono
di un livello base di queste competenze

COLLAUDATO, SPERIMENTATO
E PRONTO PER L’USO!

La Commissione europea, in collaborazione con la Fondazione europea per la
formazione professionale e il Forum europeo per l’istruzione e la formazione
tecnico-professionale, ha sperimentato lo strumento SELFIE WBL in nove paesi:
Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Romania,
Georgia, Montenegro, Serbia e Turchia

35 000 partecipanti presso

150 scuole di

250

istruzione
e formazione professionale

oltre 28 000 discenti
oltre 5 000 insegnanti

512
372

aziende

dirigenti scolastici
formatori in azienda

73% delle persone intervistate era soddisfatto in una certa misura di SELFIE WBL
81% è abbastanza propenso a raccomandarlo ai propri pari
I partecipanti hanno affermato che SELFIE WBL li ha aiutati a riflettere sull’uso
dell’apprendimento a distanza: un ambito nuovo per molte scuole.
La maggioranza dei partecipanti alla fase pilota ha trovato SELFIE WBL essere:
utile e importante

comprensibile
e trasparente

facile da utilizzare e gestire

Abbiamo tratto benefici da una
relazione interattiva personalizzata che
forniva sia informazioni approfondite
che informazioni di carattere più
generale sui punti di forza e sui punti
deboli delle nostre scuole.

SELFIE WBL può rappresentare
una via di accesso a una
collaborazione più stretta tra
l’istruzione e il mercato
del lavoro.
Esperta di IFP

Dirigente scolastica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
→i formatori in azienda
sono i nuovi protagonisti
di questo processo

→coinvolge le aziende
nel processo di
autoriflessione

Scopri in che modo SELFIE WBL può aiutarti
Infine, SELFIE WBL è stato reso disponibile a ottobre 2021
e può essere utilizzato da tutti e tutte.
→ in tutte le 24 lingue ufficiali dall’UE + 15 lingue
di paesi terzi
→ si adatta alle tue esigenze
→ gratuito
→ in forma anonima
SELFIE WBL è un’estensione di SELFIE

ISCRIVITI QUI

SELFIE per l’apprendimento basato sul lavoro
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_it
#SELFIE_EU
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