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Il progetto Pacetraining – The Pacetraining project
4 Produzioni intellettuali – 4 Intellectual Outputs
I.O. 1 – Progettazione, sviluppo e sperimentazione di un percorso di
formazione rivolto alle persone SN che possa portare ad una qualifica
professionale.
I.O. 1 - Design, development and testing of a training course for SN people that can
lead to a professional qualification.
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2 Corsi pilota PACETRAINING rivolti ad allievi SN
2 Pilot courses Pacetraining for SN students

I.O. 1 – Il primo corso pilota PACETRAINING è stato somministrato, in tutti i Paesi
partner, nel periodo compreso tra Gennaio e Luglio 2019 – minimo 5 allievi per
Paese – 300 ore di corso
I.O. 1 – Il secondo corso pilota PACETRAINING è stato somministrato in tutti i Paesi
partner , nel periodo compreso tra Dicembre 2019 e Dicembre 2020 – minimo 5
allievi per Paese – 300 ore di corso
I.O. 1 - The first PACETRAINING pilot course was given, in all partner countries, in the period
between January and July 2019 - minimum 5 students per country - 300 course hours
I.O. 1 - The second PACETRAINING pilot course was given in all partner countries between
December 2019 and December 2020 - minimum 5 students per country - 300 course hours

I.O. 2 – Progettazione e sviluppo di un corso rivolto a formatori che si occupano di
allievi con SN.
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
I.O. 2 - Design and development of a course for trainers working with SN.
The trainers' training course took place in November 2018 and involved 13 trainers
from all partner countries for a total amount of 35 hours.
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I.O. 3 – Progettazione, pianificazione e realizzazione di una strategia di
comunicazione specifica rivolta alle aziende
I.O. 3 - Design, planning and implementation of a specific communication strategy
addressed to companies
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I.O. 4 – Percorso di replicazione del progetto PACETRAINING
I.O. 4 – PACETRAINING Project replication path
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Grazie per l’attenzione
Thanks for your attention
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