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Cari lettori,bentornati! Speriamo che stiate 

bene e che abbiate passato una bella estate!  

Ci sono sviluppi importanti dall’ultima 

newsletter di Aprile 2021! 

Dopo la messa a punto dell’ Indice di 

Comportamento Circolare, il team di CLAY si è 

dedicato allo sviluppo dei materiali formativi del 

progetto. 

In occasione del terzo incontro virtuale, tenutosi 

online prima delle vacanze estive il  13.07.2021, 

abbiamo perfezionato il materiale di formazione 

e deciso di utilizzare un nuovo strumento per la 

creazione di materiali formativi digitali: la 

piattaforma di Articulate Rise. 

Con il supporto di questo nuovo strumento, si 

possono creare contenuti ancor più interattivi e 

facilmente scaricabili per favorire l’integrazione 

dello studente in sistemi di gestione della 

formazione (LMS), con il fine di supportarlo nel 

percorso di formazione e di seguirne i progressi 

formativi. 

BIT e Proeduca hanno verificato la qualità dei 

materiali digitali e dei manuali guida per utenti, 

insegnanti e formatori durante l’estate e tutti i 

partner hanno avviato la fase di valutazione della 

versione inglese del materiale formativo. 

Alla fine di settembre, è stata aggiornata e 

finalizzata la traduzione in inglese di tutti i 

materiali di formazione. 

Stato di avanzamento del progetto Partners 

 
AUSTRIA 

Bit management Beratung GmbH 
www.bitmanagement.at 

www.proceed.co.at 

 
CZECH REPUBLIC 

ProEduca z.s. 
www.proeduca.cz 

 

 
 

ITALY 
Training 2000 

www.training2000.it 

 

 
TURKEY 

Solution Based Training and Consultancy 
www.sbtc-tr.com 
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http://www.training2000.it/
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Meeting online? 

 

Le attività continuano come sempre!   

 

 

 

 

 

 

 

Nel nostro incontro virtuale del 29 settembre 2021, 

abbiamo perfezionato la versione inglese  e avviato la 

fase di traduzione di quest’ultima– sarà disponibile 

online (sul sito del progetto e/o sulla piattaforma delle 

OER) a partire da fine ottobre 2021. 

Contemporaneamente, abbiamo avviato la traduzione del 

materiale nelle rispettive lingue nazionali dei partner: 

tedesco, italiano, ceco e turco.  

Avvieremo la valutazione delle versioni nelle varie lingue 

nazionali nei mesi di Novembre 2021 e Dicembre 2021 

per garantire che il programma di formazione finale di 

CLAY sia disponibile, anche nelle lingue nazionali, da 

gennaio 2022!  

 

 

Prossimi passi  CLAY Snapshot 

Vieni a visitarci! 

CLAY Website 

CLAY on Facebook 

 

 

 

Il progetto CLAY terminerà a gennaio 2022. 

Nonostante la pandemia in corso e la difficile estate 

trascorsa in tutti i paesi partner (a causa di condizioni 

meteo critiche e di incendi devastanti), siamo sicuri che 

riusciremo a finalizzare le varie attività di CLAY in 

tempo. 

Contemporaneamente, il cambiamento climatico sta 

emergendo come tema sempre più urgente ed 

importante nei dibattiti politici in cui si decide il futuro 

di tutti noi!! Ciò sottolinea l’importanza di formare i 

giovani sul concetto di Economia Circolare e di 

rafforzare il nostro impegno per raggiungere 

l’obiettivo finale: creare un impatto positivo attraverso 

i risultati del progetto! 

 

Ultimo trimestre 

https://www.clay-project.eu/
https://www.facebook.com/clay1project

