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Contesto

Target
Il potenziamento della mobilità
transnazionale di discenti, formatori e
personale è una questione chiave per
aumentare le opportunità di costruzione
di curricula personali attraverso
esperienze di apprendimento all'estero.

Il progetto risponde alle esigenze dei
principali protagonisti delle iniziative
di mobilità:
Personale interno delle istituzioni
che inviano le mobilità
Personale interno delle istituzioni
che ricevono le mobilità

In questo contesto il partenariato del
SURJHWWRKDLGHQWLͤFDWRODQHFHVVLW¢GL
fornire a coloro che sono coinvolti nelle
iniziative di mobilità una migliore capacità
nella gestione quotidiana di un elevato
numero di mobilità attraverso strumenti e
processi basati su digitale.

Scopi
L'obiettivo del progetto SoftMob è
rispondere alle esigenze di tutti gli attori
che partecipano alle iniziative di mobilità
attraverso:
La riduzione dell'onere
amministrativo e gestionale delle
GLYHUVHDWWLYLW¢DOͤQHGLFRQFHQWUDUVL
meglio sulla qualità dei contenuti.
,OPLJOLRUDPHQWRGHOO HIͤFDFLDGHOOD
gestione delle iniziative di mobilità
attraverso migliori pratiche
esemplari.

Personale delle aziende che
ospitano le mobilità
Partecipanti ad iniziative di mobilità

Risultati attesi
I principali risultati del progetto includono:
Un software da utilizzare per gestire le
iniziative di mobilità, riducendo i relativi
oneri operativi e consentendo di
concentrarsi sulla loro qualità.
Una raccolta di video interviste con i
protagonisti dei progetti di mobilità
LQFHQWUDWHVXOOHGLYHUVHVͤGHTXRWLGLDQH
che essi devono affrontare e sulle migliori
soluzioni che adottano per superarle.
Una raccolta di strumenti, modelli e
schemi da utilizzare facilmente per
PLJOLRUDUHODTXDOLW¢HO HIͤFDFLDGHOOD
gestione delle attività operative che fanno
parte dei progetti di mobilità.
Portale del progetto:
https://softmob.pixel-online.org/index.php

