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Apprendimento di tecnologie assistive
attraverso un curriculum unificato
Le Tecnologie Assistive (ICT-AT) sono un'opportunità

Impara ad usarle!
Finalità ed obiettivi:
Promuovere lo sviluppo di competenze ICT-AT
(Tecnologie Assistive) tra le persone con disabilità;
Sviluppare competenze professionali rilevanti per i
bisogni del mercato del lavoro: New Skills for New
Jobs! ;
Sostenere lo sviluppo di contenuti innovativi basati sulle
ICT, servizi e pratiche per l'apprendimento permanente;
Sostenere i partecipanti nell'accesso alle attività di
formazione che faciliteranno il loro sviluppo personale,
le possibilità di impiego e la partecipazione al mercato
del lavoro europeo;
Aumentare la partecipazione di persone di ogni età al
lifelong learning, incluse le persone con disabilità
intellettive e/o motoria.

ATLEC è giusto per te?
Il progetto offre una soluzione per:
Persone con disabilità (allievi e potenziali formatori) che
sono alla ricerca di un impiego o che sono già impiegati
ma pensano che le loro opportunità di carriera siano
limitate dalla mancanza di competenze informatiche di
base;
Formatori nell'ambito delle ICT-AT all'interno di centri di
formazione, enti di istruzione e formazione professionale;
Responsabili delle Risorse Umane in aziende che
desiderano migliorare le proprie conoscenze nel campo
ICT-AT.

Materiali prodotti:
Un Manuale e un Curriculum per la formazione in ICT-AT
degli utenti finali, compreso un Quadro di Competenze
in ICT-AT, che tengano conto delle esigenze individuali /
disabilità diverse (con sperimentazioni condotte nel
Regno Unito , BE , GR e IT) ;
Una piattaforma di apprendimento on-line e uno
strumento di ricerca guidata sugli ausili per Android,
che andranno ad arricchire l' esperienza di
apprendimento;
Un ambiente di lavoro più accessibile per le persone con
disabilità mediante un percorso di apprendimento sulle
ICT-AT che sia nuovo e aggiornato, fornendo anche un
profilo professionale per un ICT-AT trainer;
Sostegno (mentoring) durante la sperimentazione in
Belgio e in Grecia , fornendo così un ulteriore supporto
all'interno dei servizi di formazione ATLEC.
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