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3 Azioni chiave

KA1 – mobilità transnazionale – scuola, formazione professionale, adulti, università

KA2 – Partenariati Strategici – scuola, formazione professionale, adulti, università
KA2 – Alleanze per la conoscenza e Alleanze per le competenze

KA3 – Azioni per dialogo politico – scuole, formazione professionale, adulti, università
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3 Anni di lavoro

6 Partner transnazionali
• AFP – Colline Astigiane – Italia - Capofila
• VHS Cham – Germania
• LIVE Vocational College – Finlandia
• CECE – Spagna
• CIFASA – EFA LA SERNA – Spagna
• MALPILS TAUTSKOLA - Lettonia
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4 Produzioni intellettuali – Intellectual Outputs

I.O. 1 – Progettazione e sperimentazione di un corso di formazione condiviso, basato sugli stessi risultati 
dell’apprendimento e lo stesso livello EQF, per giovani e adulti con limitazioni intellettuali dell’apprendimento 
(Sindrome di Down, Autismo, Disturbi Comportamentali ecc..), settore turistico alberghiero

I.O. 2 – Progettazione e sperimentazione di un corso di formazione formatori attraverso l’individuazione delle 
metodologie formative e degli strumenti appropriati per porre il corpo docente in condizioni di lavorare 
correttamente con allievi Special Needs

I.O. 3 – Progettazione e sperimentazione di una campagna di comunicazione strategica con le piccole, medie e 
grandi aziende, attraverso l’identificazione di messaggi chiave e la diffusione attraverso strumenti media e face 
to face

I.O. 4 – Linee guida per la replicabilità del modello PACETRAINING in altri settori formativi – in corso di 
lavorazione.
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1 corso di formazione formatori realizzato + 1 sessione di valutazione

I.O. 1 – Il primo corso pilota  PACETRAINING è stato somministrato, in tutti i Paesi partner, nel periodo compreso 
tra Gennaio e Luglio 2019 – composizione del gruppo classe variabile – minimo 5 allievi per Paese – 300 ore di 
corso

I.O. 1 – Il secondo corso pilota PACETRAINING è attualmente in corso in tutti i Paesi partner e si concluderà entro 
fine Aprile 2020 – 300 ore di corso

I.O. 2 – Il corso di formazione formatori si è svolto nel mese di Novembre 2018 ed ha coinvolto 13 formatori 
provenienti da tutti i Paesi partner per una durata di 35 ore

2 corsi pilota PACETRAINING rivolti ad allievi SN
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La comunicazione strategica con le aziende

I.O. 3 – Il partenariato Pacetraining ha elaborato un programma di comunicazione strategica con le aziende 
basato sia sul rapporto individuale attraverso i servizi SAL, sia sulla comunicazione mediatica attraverso canali 
social e internet

Dopo aver sondato le realtà locali in tutti i Paesi partner ed investigato gli obblighi di legge in merito 
all’assunzione di personale SN, sono stati individuati alcuni messaggi chiave che sfuggono alla libera ricerca 
delle aziende e che contengono invece la veicolazione dei benefici collaterali.

Grazie alla collaborazione con importanti aziende è stato possibile realizzare un video che veicola tali 
messaggi. In collaborazione con:
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La replicabilità del modello Pacetraining

Il partenariato Pacetraining ha costruito un modello formativo dedicato ad allievi con limitazioni intellettuali 
dell’apprendimento ed un modello di formazione formatori e lo ha sperimentato nel settore turistico 
alberghiero (cucina, servizi di sala e Bar, servizi alberghieri)

I.O. 4 - Sotto la guida del Partner Finlandese i partner stanno attualmente investigando i repertori locali e 
nazionali per verificare la fattibilità del modello Pacetraning anche in altri settori formativi. La ricerca è 
attualmente in corso e si concluderà a Maggio 2020 con la pubblicazione delle linee guida per la replicabilità 
del modello.
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La dignità scientifica

Il progetto Pacetraining è nato dalla fusione di alcune buone pratiche in essere presso alcuni dei partner 
progettuali, sebbene basato sul metodo Download elaborato e messo a punto dalla AFP Colline Astigiane 
negli ultimi 10 anni. 

Il metodo Pacetraining, come elaborato dai partner di progetto è stato valutato e validato scientificamente 
dal Prof. Benedetto Vitiello, Responsabile del reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale Regina Margherita di 
Torino, Professore presso l’Università di Torino e Baltimora (USA).

Il settore Standard Formativi della Regione Piemonte ha rilasciato nota di validazione delle conoscenze, abilità 
e competenze inserite nel corso di formazione e sta al momento procedendo al riconoscimento del secondo 
corso pilota.
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Dove trovare informazioni sul progetto Pacetraining

Sul sito di progetto www.pacetraining.eu

Sulla pagina Facebook del capofila dedicata i progetti transnazionali 
https://www.facebook.com/afperasmusplus/

Sulla Piattaforma di pubblicazione dei risultati Erasmus+  (VALOR) a termine progetto 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-IT01-KA202-
006052

Contattando direttamente uno dei partner di progetto

http://www.pacetraining.eu/
https://www.facebook.com/afperasmusplus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-IT01-KA202-006052
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Grazie per l’attenzione
La parola agli esperti


