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L'output dedicato all'Analisi e Buone
pratiche nel settore agricolo è stato
finalizzato!!!!!

I 5 moduli formativi
sono stati completati e
tradotti nelle lingue
nazionali dei partner !!!

Per gli obiettivi del progetto Rural Agree è
stata condotta una relazione sulle buone
pratiche di imprenditorialità nel settore
agroalimentare europeo, con un focus
specifico su Italia, Spagna, Romania, Grecia,
Belgio
e
Finlandia.

Questo Report rappresenta un'importante
pietra miliare del progetto, in quanto guida lo
sviluppo e il raggiungimento finale degli
obiettivi formativi.

Temi dei moduli formative
 Marketing
 Capacità manageriale in contesti rurali
 Gestione organizzativa
 Finanza

 Internazionalizzazione
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Sviluppo della piattaforma e
gioco formative

Kajaani, Finland. 8-9 Maggio 2018
Quarto Meeting Transnazionale



Piattaforma collaborativa: la
piattaforma elettronica contiene tutti i
contenuti della formazione, i casi di
studio e le migliori pratiche che sono
state sviluppate nel progetto per
promuovere l'imprenditorialità nel
settore agroalimentare rurale. La
piattaforma consente l'interazione dei
progetti con gli stakeholder e l'apertura
dei risultati a qualsiasi beneficiario.



Giochi di apprendimento: sono stati
sviluppati
5
diversi
giochi
di
apprendimento disponibili al pubblico.
In questo tipo di giochi, basati su casi
reali, gli utenti diventano responsabili
della propria formazione. I giochi di
apprendimento sono disponibili in
inglese, spagnolo, finlandese, greco,
olandese, ungherese, italiano e rumeno.
I giochi sono accessibili tramite PC e
Smartphone.

I rappresentanti di tutti i paesi partner del progetto Rural
Agree hanno partecipato l'8 e il 9 maggio al quarto meeting
transnazionale di Kajaani. Durante l'incontro l'Università KAMK
ha presentato la proposta dei partner, riguardante il contenuto
appropriato dei giochi sviluppati per essere adatti al pubblico
del gruppo target.

1a osservazione dei giochi di
apprendimento effettuati in
Finlandia con la presenza del
partenariato
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Click http://ruralagree.fi/ and visita il sito

Ecco il nostro gioco ufficiale!!

Risultati dei giochi di
apprendimento









Apprendere le migliori pratiche in
materia di capacità di gestione,
finanziamento, sviluppo e qualità
dei
prodotti,
marketing,
distribuzione
e
internazionalizzazione, poiché i
giochi integrano l'analisi condotta
sull'imprenditorialità nel settore
agroalimentare rurale.
Praticare senza rischi, come i giochi
basati su casi reali. L'applicazione
pratica della conoscenza porta ad
una più facile assimilazione dei
contenuti.
Rafforzare
le loro
capacità
professionali, come la risoluzione
dei problemi, il rapido processo
decisionale, il pensiero strategico e
critico, l'empatia, l'analisi e una
comunicazione chiara..
Adattare e familiarizzare con le
nuove tecnologie, inclusi gli
ambienti virtuali e la navigazione in
Internet

Sito ufficiale

I giochi di apprendimento sono un
approccio innovativo e un'opportunità
ideale per un'educazione non formale.
Attraverso quei giochi, i potenziali
imprenditori nel settore agroalimentare
saranno in grado di:
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