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Scienza e Tecnologia - Il seminario permetterà di delineare uno

stato dell'arte dell'educazione degli adulti in Italia da una

prospettiva europea, a partire dall'osservatorio della piattaforma

Epale, con i suoi oltre 7.000 iscritti italiani che hanno la possibilità

di ...

Leggi la notizia
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Le sfide dell'apprendimento per gli adulti nel nuovo
seminario Epale. Evento online dal 4 al 6 novembre
OrizzonteScuola.it  19933 Crea Alert  8 ore fa
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ALTRE FONTI (2)

Le sfide dell'apprendimento per gli adulti nel nuovo seminario Epale
ROMA -  " Educazione per il futuro: Epale e le sfide dell'apprendimento in età
adulta" è il titolo del seminario nazionale online organizzato dal  4 al 6 novembre  
dall' Unità Epale Italia , la ...

DireGiovani.it  -  8 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-15)

LA SEMPLICE E SCOMODA VERITÀ
...di politica economica ma darvi un messaggio più
di natura etica per affrontare insieme le sfide che ...
la chiusura delle scuole e di altri luoghi di
apprendimento hanno interrotto percorsi ...

Il crocevia  -  19-8-2020

Agosto 1945 " riusciremo mai a imparare dalla tragedia nucleare? - Elena Camino
... in particolare l'apprendimento automatico e
l'autonomia, potrebbero aprire nuove possibilità di
... Boulanin ritiene che le sfide portate
dall'applicazione dell'IA al campo dei conflitti
nucleari devono ...

Centro Studi Sereno Regis  -  4-8-2020

Anelli di fumo - Una 'rivoluzione gentile' per la Scuola: fra Psnd e Mooc, il digitale
che manca, quello che c'è secondo Giannelli
Idee e proposte per vincere una delle maggiori sfide del XXI secolo , Guerini e
Associati, 2019, 19,... padronanza personale, modelli mentali, visione condivisa,
apprendimento di gruppo, pensiero ...

L'Espresso Blog  -  11-7-2020

Distanti eppur connessi?

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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