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Fase finale del progetto

Assess Well, focalizzato nello sviluppo dei materiali di insegnamento/apprendimento
in inglese per il settore wellness, sta raggiungendo la sua fase finale. Le istituzioni partner dalla Germania, Italia, Spagna e Regno Unito anno celebrato il raggiungimento
dei risultati del progetto durante il loro meeting finale a luglio presso VHS Cham, in
Bavaria, Germania. Il meeting è stato una grande occasione per discutere sull’utilizzo
future dei materiali di insegnamento di Assess Well, comprensivi di video che coprono
le competenze comunicative e le situazioni professionali per coloro che lavorano nel
settore wellness. Tutti I materiali, incluso gli esercizi, i compiti ed i video possono essere trovati nel sito web www.assesswell.eu. Sul sito web di Assess Well, è disponibile
anche un breve video istruttivo su come tutti I materiali possono essere usati.

Lo strumento di valutazione

Oltre ai materiali per l’insegnamento e l’apprendimento della lingua Inglese, Assess
Well offre uno strumento di valutazione per insegnanti di lingua Inglese e per i formatori wellness. Utilizzando tale strumento, essi possono valutare le competenze professionali e di lingua Inglese di coloro che lavorano nel benessere e consigliare piani per
le attività di miglioramento o ulteriore formazione. Dopo la fase di test, lo strumento
di valutazione è stato ora adattato in un formato più facile da usare, includendo immagini, video ed esercizi di simulazione. Anche esso è disponibile sul sito web di Assess
Well.
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Spargi la voce su Assess Well

Durante l’incontro a Cham, le istituzioni partner hanno discusso la pianificazione e il
contenuto dei rispettivi eventi moltiplicatori che verranno organizzati nelle prossime
settimane. Questi eventi mireranno a diffondere i risultati del progetto, ad aumentare
la conoscenza riguardo al curriculum, allo strumento di valutazione e ai materiali, e a
fungere da forum per discutere sull’impatto futuro e sulle nuove potenziali applicazioni per il corso.
I partner hanno tutti apprezzato la sfida di lavorare su questo progetto innovativo e
sono molto soddisfatti degli output prodotti.
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