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RURAL AGREE
Digital Training for Agricultural Sector Entrepreneurship in
Rural Areas
Novità
✓ I partner hanno approvato l’identità
visuale del progetto
✓ Il piano di gestione e comunicazione
interna è stato validato
✓ La brochure del progetto è stata
tradotta ed è disponibile in tutte le
lingue dei partner
✓ La piattaforma collaborativa del
progetto è attivata

Buone pratiche e obiettivi di apprendimento

Nuovi output
✓ È stata prodotta una relazione sulle
buone pratiche di imprenditorialità nel
settore agroalimentare europeo che si
aggiunge alla composizione delle linee
guida sulle buone pratiche in corso di
elaborazione
✓ È stata completata e convalidata la
prima bozza delle 5 unità formative
(Marketing, Capacità di gestione in
aree rurali, organizzazione, finanza e
internazionalizzazione)
✓ Giochi di apprendimento: le prime 2
demo sono state completate e
presentate ai partner

Le
relazioni
sulle
buone
pratiche
di
imprenditorialità nel settore agroalimentare
europeo
guideranno
lo
sviluppo
e
il
raggiungimento finale degli obiettivi formativi
✓ Gli obiettivi di formazione vanno individuati ora e
saranno sviluppati in seguito, inoltre è necessario
integrare i gruppi di stakeholder locali e regionali
✓ Si completa con la raccolta di questionari
compilati dagli stakeholder collegati al progetto
✓

Tre pilastri del rapporto:

✓

✓
✓
Contenuti
un'analisi e discussioni sullo stato dell'arte
una metodologia per coinvolgere le parti interessate negli
obiettivi del progetto
✓ le migliori pratiche locali e regionali nel settore e la
valutazione della trasferibilità
✓ approcci pedagogici
✓ bisogni del gruppo target
✓ aspetti innovativi come la globalizzazione, i progressi
tecnologici o l'agricoltura ecologica
✓
✓

Revisione del contenuto della
formazione e dei modelli pedagogici
esistenti per l'imprenditorialità nel
settore agroalimentare
Valutazione dei casi di successo
Sviluppo di gruppi di stakeholder locali
e regionali

10 Ottobre 2017
Terzo Transnational Meeting
“Rural Agree: “Digital Training for Agricultural Sector
Entrepreneurship in Rural Areas”
si è tenuto a Bruxelles, Belgio.

Visit our website: www.ruralagree.eu

Contenuti formativi e elementi innovativi
✓ buona accessibilità "giocando" da un PC o uno
smartphone
✓ aiutare gli utenti ad adattarsi alle nuove
tecnologie, compresi gli ambienti virtuali e la
navigazione in Internet
✓ l'apprendimento basato sul gioco promuove
abilità come la risoluzione di problemi, il pensiero
strategico decisionale, l'empatia, l'analisi e una
comunicazione chiara
✓ applicazione pratica delle conoscenze e facile
assimilazione dei contenuti attraverso i simulatori
che ricreano situazioni reali e facilitano la pratica
senza rischi, rafforzando lo sviluppo professionale

Rural Agree Social Media

To communicate with stakeholders,
access the available tools and learn more
about the project.

https://www.facebook.com/Rural-Agree-421869714852184/
https://twitter.com/RuralAgree
https://www.instagram.com/ruralagree/

I partner
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