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Progetto VM – PRO 2017-2-IT03-KA205-011257 

“Self-assessment system for validation of non-formal experience via youth mentoring 

programmes for the reintegration process at education and labour market of students & 

youth with disabilities” 

Conferenza finale del  

"Il nuovo Sistema di validazione dei progetti di Mentoring a supporto della prevenzione 

dell’abbandono scolastico e lavorativo di giovani con disabilità " 

8 Novembre 2019, Firenze 

Sala dei Marmi – Parterre c/o Centro Anziani Parterre, Piazza della Libertà, 12, Firenze 

 
Orario Attività Chi 
9.30-10:00: Registrazione e caffè di benvenuto  
10.00-10:15: Benvenuto da parte del coordinatore del Progetto e 

dell’autorità locale  
SIM - Matteo Perchiazzi  - 
Presidente Quartiere 2 
Michele Pierguidi  

10.15-10.35: Come l’ Erasmus Plus e l’Agenzia Nazionale Giovani 
contribuisce a creare il Sistema di validazione – 
riconoscimento dell’apprendimento non formale per i giovani 
e disabili 

…, Agenzia Giovani Italia  

10,35-11.00 Progetti di Mentoring e esperienze di eccellenza in Toscana.  Miriana Bucalossi, 
Politiche formative e 
Progetti Europei, ‘Regione 
Toscana” 

11.00-11.20: Pausa caffè  
11:20-11.50: In che modo lo sport aiuta ad apprendere le competenze 

trasversali e il senso di appartenenza delle persone con 
disabilità e in che modo il nuovo mentoring alla metodologia 
sportiva sta potenziando l'apprendimento non formale: 
"Manuale per la conduzione dei programmi di mentoring per i 
giovani (VMPRO Intellectual Output 2) 
Risultati del progetto VM PRO 
Case study: testimonianza dal partner del progetto VM- PRO 
Bos e Mosaico  

M. Perchiazzi SIM – Scuola 
Italiana di Mentoring 
 
 
 
 
 
Bos, Lukic M. 
Mosaico, Mecca S. 

11.50-12.10: In che modo VM - PRO contribuisce a creare un nuovo sistema 
di autovalutazione dell'apprendimento non formale nel 
mentoring  
"Sistema di autovalutazione per la validazione esterna come 
parte di un modello di valutazione blended"  
(VMPRO Intellectual Output 3) 

K. Van Isacker, Phoenix 
Belgio 
Raikova I., Marie Curie 
Association, Bulgaria  

12.10-12.40: Nuovi strumenti di apprendimento per il mentoring a distanza 
"Applicazione di mentoring mobile basata su Android per 
facilitare il mentoring a distanza per i giovani con disabilità" 
(VMPRO Intellectual Output 4) 

Ayse Ses Saatcioglu, 
Redvet, Turchia 
 

12.40-13.00: Il sistema di servizi per disabili nella Comune di Firenze. 
Come i risultati del Mentoring allo sport e VM PRO hanno 
contribuito a rinnovare i servizi di apprendimento per i 

…., Servizi Sociali di 
Firenze 
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disabili 
13.00-13.30 Domande e fine dei lavori  
13.30-15.00: Pranzo e networking  

 

 

 

Per info vmaltagliati@scuolaitalianadimentoring.com  

Per info https://www.facebook.com/vmproproject/  

Per info https://www.vm-pro.eu/news/  

Per iscrizioni alla conferenza https://www.vm-pro.eu/contact-us/  
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