
La piattaforma EPALE
Strumenti, temi, interazione
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Le Attività della community si 

dividono in 4 tipologie di 

contenuti: 

Community di pratica, 

Blog, Eventi e News



Focus tematici EPALE
Ogni mese un tema europeo in evidenza per articoli, progetti, risorse

Esempio: nel mese di settembre 2017 abbiamo parlato di

ALFABETIZZAZIONE DEGLI ADULTI

#BasicSkills
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Literacy

alphabétisation
Alphabetisierung
litteracitet

www.basicskills.eu



Focus EPALE 2018

• Gennaio – Edu artistica e culturale

(2018 Anno Europeo del Patrimonio Art & Cult)

• Febbraio – Social media 

nell’apprendimento degli adulti

• Marzo – Equità e inclusione (+live chat)

• Aprile – Orientamento e guida

• Maggio – Educazione migranti (+live chat)
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Giugno – Certificazione delle competenze

Luglio – Educazione in carcere

Agosto – Alfabetizzazione ai media (+live chat)

Settembre – Sport nell’Adult Learning

Ottobre – Progetti e partenariati (Bando Erasmus+)

Novembre – Prospettive di carriera (3° VET week)

Dicembre – Volontariato

(Giornata mondiale del volontariato, 5 dicembre)
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Notizie attuali e di interesse 
nell’ambito dell’apprendimento degli 
adulti. La sezione news contiene 
notizie brevi e di comunicazione 
operativa.

un’esperienza reale, una riflessione, un punto 
di vista o un concetto, un’intervista, 
un’indagine. Stile semplice e diretto, spesso è 
corredato da immagini e video, un contenuto 
dinamico e non statico

Notizie e Blog



Seminari, convegni, corsi di formazione con tutte le informazioni
(gratuito o pagamento, programma, partecipanti link di iscrizione etc etc

FILTRO

Calendario degli eventi



Sezioni tematiche
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Strumenti e portali

In Strumenti e Portali: 

Risorse, Cerca partner e 

Glossario



Il Centro risorse EPALE è una banca di materiali che aiuta a tenersi aggiornati sulle 
buone pratiche e i documenti di riferimento dell’apprendimento degli adulti.

Pubblichiamo casi di studio, relazioni e documenti programmatici, politici, materiale 
di insegnamento

CONSULTA

Centro Risorse



Gli strumenti del Cerca partner di EPALE consentono
di presentare la propria organizzazione e pubblicare
messaggi di ricerca promuovendo le attività che si
stanno progettando.

Lo strumento consente di:

• Aggiungere la propria organizzazione

• Aggiungere una richiesta di partner

• Ricercare partner tra le organizzazioni disponibili

Spazio Collaborativo

Cerca Partner
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Clicca su un tema o sotto tema 

per: 

- Vedere i contenuti correlati, 

- Avviare una discussione,

- Creare nuovi contenuti



Gli spazi interattivi

• Le Discussioni

EPALE offre l’opportunità di condividere il tuo parere e scambiare idee con altri professionisti
dell’apprendimento degli adulti su diversi argomenti. Le discussioni sono aperte a tutti! Puoi trovare le
principali discussioni sul lato destro della pagina iniziale.

• «Ricerca partner» di progetto e crea uno «Spazio collaborativo»

Consente di trovare partner nel tuo campo, nuovi progetti o avviarne uno tuo. Dispone anche di uno
spazio privato per discutere idee con i tuoi partner di progetto o altri colleghi puoi anche creare uno
Spazio collaborativo.

• Community di pratica

Sono spazi aperti, creati dagli utenti EPALE, dove persone con interessi simili possono incontrarsi e
discutere temi specifici, scambiarsi file e condividere idee e informazioni. Consulta l’elenco completo
delle community di pratica EPALE e se non trovi ciò che stavi cercando – creane una nuova!

• Commentare le pubblicazioni!

Su EPALE puoi dialogare direttamente con l’autore del post sul blog o dell’articolo che stai leggendo. Sei 
d’accordo con loro? O magari hai un’opinione diversa? Lascia un commento per informare l’autore del 
tuo parere.
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https://ec.europa.eu/epale/it/communities-of-practice
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Contatta l’helpdesk italiano
Unità Italiana EPALE

epale@indire.it
Tel. 055 2380451


