
                                              

      

 

“Asilo digitale – Digitalizzazione e formazione degli insegnanti per la prima 
infanzia” – Scambio interdisciplinare di professionisti del settore con partner 

italiani, spagnoli e tedeschi 

www.projekt-kita-digital.eu 

 

Progetto “Asilo digitale” 
 
Trattazione dell’argomento: Contesti per tirocini e formazione 
obiettivi, risultati, documentazione 
 
Focus concettuali (vedi domanda di candidatura) 

Priorità orizzontale: 

Sostenere e rafforzare gli educatori rispetto al loro sviluppo professionale e nel 
reclutamento di specialisti del settore 

Priorità verticale, specifica del settore formazione: 

Sostenere l’introduzione di approcci innovativi e di tecnologie digitali nella formazione 
della prima infanzia 

Risultati del progetto (vedi domanda di candidatura) 

Dialogo interdisciplinare strutturato con professionisti sui temi della 
digitalizzazione nella formazione della prima infanzia, del reclutamento e della 
qualificazione di professionisti nella teoria e nella pratica 

Contesti di scambio e reclutamento di professionisti in tirocini e nel mondo del lavoro 

Professionalizzazione dei professionisti attraverso il rafforzamento della 
competenza interculturale, metodologica e di cooperazione, europea e digitale (in 
termini di impiego di tecnologie digitali nella formazione della prima infanzia) 

Elaborazione della tematica a Rovereto dal 6 al 9 settembre 2021 
Gruppo di lavoro: Marilina, Tim, Elena, Kathrin, Laura, Martina 
Trattazione del tema “Contesti per tirocini e formazione” 
 
In plenaria: 
Riassunto, discussione 
 
Protocollo: 
Trascrizione dei risultati del lavoro (vedi allegato) 



                                              

      

 

Contesti per tirocini e formazione                                                                                     
Reclutamento di specialisti del settore                                              

Formulazione degli obiettivi: 
Tutti i partecipanti acquisiscono conoscenze sulle qualifiche educative e 
professionali dei Paesi coinvolti nonché sui requisiti di accesso tedeschi e sulle 
condizioni generali per i tirocini, la formazione e l’assunzione. 
L’obiettivo è lo sviluppo di procedure, contesti e competenze per la pianificazione 
strutturata e l’attuazione di attività di scambio.  
 
Risultati finali attesi, attività, utenti: 
Formazione e costituzione di un gruppo di lavoro con i membri dei partner della 
cooperazione provenienti da Italia, Spagna e Germania che stabilisce per sé 
contenuti, metodi di lavoro, tempi degli incontri (digitali), responsabilità e stesura 
dei verbali. 
I relativi accordi e la prima sessione dei lavori si svolgono durante l’attività 
educativa a Rovereto dall’8 all’11 novembre 2021. Il gruppo di lavoro crea volantini 
per le persone interessate, reperisce posti per il tirocinio, approfondisce e amplia i 
contatti esistenti con l’ambito professionale, promuove brevi periodi di 
apprendistato, offerte di aggiornamento, resoconti di tirocini andati a buon fine, 
contatti con tutor del mondo lavorativo, ecc. 
Il gruppo di lavoro instaura sistemi di comunicazione e di interazione stabili per il 
periodo del progetto e anche per il futuro. 
 
Forma della documentazione / Materiale illustrativo: 
Realizzazione di protocolli, presentazioni, resoconti come punto di partenza per 
ulteriori relazioni, pagine web del progetto e conferenze nell’ambito dell’attività 
educativa al Wittlager Land nella primavera del 2023. 
 
Domande e indicazioni in plenaria: 
La pagina web del progetto “Projekt-kita-digital.eu” contiene il pulsante “Praktika, 
Ausbildung, Jobs” (“Tirocini, formazione, professioni”), attraverso il quale si 
possono divulgare e archiviare informazioni e volantini. 
Le presentazioni “Bildungssysteme, Ausbildungsmodalitäten” (“Sistemi formativi, 
modalità di formazione”) e “Fachkräfte – Förderung, Finanzierung, Anerkennung” 
(“Professionisti – Promozione, finanziamento, riconoscimento”) sono inserite nella 
pagina web del progetto su Intranet alla voce “Arbeitshilfen” (“Strumenti di lavoro”). 
 

 


