Il progetto ECHOO PLAY vorrebbe sviluppare, testare,
adattare e implementare una metodologia completamente
nuova che possa supportare gli educatori nell'indirizzare gli
studenti alle carriere e promuovere i loro ruoli di
orientamento.

This publication was realised in the project “Echoo play”. This project has been funded
with support from the European Commission. This publication reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein. Project no. 2020-1-IS01-KA202-065802.

European Career Help and Occupational Orientation Play
Saresti interessato a migliori proposte di orientamento
professionale ed occupazionale?
Sei un educatore, un formatore, un docente o un
orientatore? Se si, siamo certi che i risultati del progetto
ECHOO PLAY potranno aiutarti nelle attività.
Gradiresti avere qualcosa che ti consenta di aiutare e
dirigere meglio i tuoi studenti nei percorsi di carriera e
occupazionali?
Saresti interessato ad inserire la gamification nelle tue
attività di orientamento?
Se si, allora non perderci di vista.

COSA POSSIAMO OFFRIRTI?
Siamo 5 partner europei provenienti dall’Islanda, la Finlandia, la Francia e l’Italia. I cinque partner lavorano in sinergia tra loro e con i loro stakeholders per raggiungere il
maggior numero di soggetti interessati.
I risultati di progetto saranno resi disponibili nelle quattro
lingue nazionali di ciascun partner (più l’inglese) con
evidenti benefici in termini di diffusione, valorizzazione e
potenzialità di utilizzo.
Il nostro obiettivo è sviluppare, testare, adattare e implementare un approccio metodologico innovativo a supporto
di tutti coloro che sono impegnati nei processi di orientamento. Ciò genererà un indubbio beneficio anche per il
loro ruolo.
In concreto cosa mettiamo a disposizione?
Una sintesi dei principali fabbisogni occupazionali identificati dai partner del progetto: Guida alle evidenze.
Un KIT ed una GUIDA METODOLOGICA per l’utilizzo dei

mattoncini LEGO® nei processi di orientamento come
elementi che possono facilitare e garantire un approccio
innovativo (open mind) alle figure impegnate nei processi
di orientamento.
Un nuovo GIOCO da TAVOLO a supporto dell’orientamento
professionale altamente personalizzabile rispetto alle
dinamiche del mercato del lavoro e delle necessità occupazionali dei destinatari.
Una RICERCA sull’approccio metodologico e pedagogico
sottostanti gli obiettivi e i risultati di progetto.
Una RETE di ESPERTI con un nuovo profilo professionale
“Formatore e facilitatore europeo per l’orientamento occupazionale attraverso il gioco”
Un SITO WEB integrato, un Blog e link ai principali Social
Networks. Attraverso il SITO sarà consultabile un ampio
DATABASE di materiali tradotti in varie lingue.

RISULTATI DEL PROGETTO
Il principale risultato sarà un’approfondita conoscenza sul tema
dell’orientamento di carriere supportato da tecniche di gamification. Conoscenza che vogliamo condividere con il più ampio
pubblico possibile.
Vogliamo sviluppare approcci e metodologie realmente innovativi e distintivi nell'ambito della formazione professionale. Tutto
ciò grazie all’uso massiccio della gamification che prevede
l’utilizzo di mattoncini LEGO® e di giochi da tavolo e con il fine
di potenziare e migliorare l’azione di orientamento professionale al mercato del lavoro.
I nostri destinatari privilegiati sono docenti, formatori, professori, tutors, mentors, coaches che necessitano di approccio e
metodologie nuove per il loro studenti ed interlocutori. Ma non
solo. Ci rivolgiamo anche a tutto il settore delle Formazione
Professionale, alla formazione universitaria, ai centri e alle
agenzie per l’impiego e ai centri che si occupano di formazione
degli adulti.
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