
Obiettivi 

La nostra missione
TABLE - TAckling environmental 
sustainability through Blended 
Learning opportunities for i-VET 
in the furniture and wood sector è 
un progetto europeo di 2 anni, ges-
tito da 6 partner europei provenienti 
da 5 paesi diversi (Francia, Italia, Po-
lonia, Romania e Spagna), e è finan-
ziato dal programma ERASMUS +.

Il progetto intende fornire un siste-
ma di formazione innovativo basato 
su opportunità di micro-apprendi-
mento per gli insegnanti i-VET nel 
settore del mobile e del legno.

Tramite questa formazione, il pro-
getto intende fornire agli insegnanti 
i-VET competenze verdi essenziali 
per il mercato del lavoro.

Incrementare la soste-
nibilità ambientale 

tramite l’educazione

Promuovere una cultura 
della qualità negli istituti 

di istruzione e formazione 
professionale (IFP)

Migliorare l’accesso alle 
opportunità di formazione 

ed educazione IFP per 
tutti



Risultati
I partner hanno progettato due risultati per raggiungere gli obiettivi del progetto:

Materiali per saperne di più sulla sostenibilità ambientale, 
sempre, ovunque e secondo le esigenze degli insegnanti, 
con informazioni aggiornate sulle pratiche sostenibili.

Suggerimenti didat-
tici: «spuntini didat-
tici» per insegnanti 
IFP nel settore del 
mobile e del legno

Linee guida per la cor-
retta implementazione 
dell’Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile 
nei corsi di IFP nei set-
tori del mobile e del 
legno

Un manuale di linee guida per supportare gli inse-
gnanti i-VET e gli operatori di formazione professio-
nale a mostrare in classe o online il materiale didattico 
adottando un nuovo approccio con le migliori pra-
tiche pronte per l’uso nei corsi

Resta in contatto 
con noi!
Seguici e scopri di più riguardo 
alle nostre attività!

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione decli-
na ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. «TAckling environmental sustainability through Blended Learning 
opportunities for i-VET in the furniture and wood sector» progetto numero:
2020-1-FR01-KA2020-079899

www.drzewna.com www.unitbv.ro www.amueblacooperacion.es

www.adrnordest.rowww.eurocreamerchant.itwww.energies2050.org

www.tableproject.eu

giulia.marrazzo@eurocreamerchant.it

#TABLEprojectEU
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I partner
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