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Competenze Digitali: Scambio Culturale a Londra - 9-17 August
2017
L’associazione EUROSUD è alla ricerca di 4 partecipanti interessati a prendere parte ad un Progetto di Scambio culturale a Londra sulle competenza digitali.

9-17 August 2017

Dove: Londra, Inghilterra

Quando:

9-17 August 2017

Destinatari: 4 partecipanti 18-30
Titolo del progetto: “Media Creator project”
Paesi partner: Italia. Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Romania, Inghilterra
Descrizione dello scambio
?Al giorno d’oggi, le competenze digitali sono essenziali in quasi tutti i campi. La differenza con il passato è rappresentata principalmente dall’aumento delle tecnologie “sociali” che ha reso possibili forme innovative, come l’auto-branding. I giovani rappresentano un quarto della forza lavoro mondiale, ma rappresentano anche la metà della popolazione in stato di disoccupazione in tutto il mondo.
Il progetto Media Creator ha tra le sue priorità quella di approfondire le competenze digitali pratiche e innovative che i datori di lavoro e clienti (in caso di percorso imprenditoriale), coinvolgendo i giovani direttamente come media creators. Il gruppo dei partecipanti ha un’età compresa fra i 18 e 30 anni interessati a sviluppare o seguire un percorso imprenditoriale o che sono ancora in fase di costruzione del proprio personal branding.
A tal proposito la Commissione europea ha appena pubblicato un rapporto sull’impatto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sulla qualità del lavoro. Guardando le prove da 12 tipi specifici di posti di lavoro non-office, la relazione ha rilevato che l’uso delle tecnologie digitali sta cominciando ad avere un effetto profondo sui compiti svolti e le competenze necessarie per molti posti di lavoro al di fuori del ufficio tradizionale.
Cosa portare
Video e foto della macchina fotografica, se si dispone (il più professionale possibile, preferibilmente DSLR)
Capacità di memoria (o disco rigido esterno) Laptop e software di editing se si dispone di cavi, alimentatori, Card reader è necessario
Condizioni economiche
Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione
I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto al 100% su un massimale di 170 euro
Quota di partecipazione: 50 euro. La quota va pagata SOLO dopo essere stati selezionati.
IMPORTANTE!
Il rimborso dei biglietti avverrà a seguito della presentazione dei giustificativi di viaggio.Ragazzi è assolutamente importante che conserviate tutti i giustificativi di viaggio e le boarding pass dei voli aerei cosi come i biglietti dei treni o bus perché devono essere consegnati all’associazione non appena arrivati. Allo stesso modo, al vostro ritorno in Italia, ognuno di voi dovrà prima scansionare i giustificativi di viaggio e inviarli all’indirizzo che i responsabili vi indicheranno.
Guida alla candidatura
Per candidarsi bisogna inviare CV e motivation letter in inglese a eurosudngo@gmail.com [1]
Scadenza

Candidarsi il prima possibile

Contatti
INFORMAZIONI CIRCA IL PRIMO PROGETTO : http://abroadship.org/stories-media-creator-1-self-brandingsocial-media-london/ [2]
Email eurosudngo@gmail.com [1]
Mobile:+39 3398659954
Facebook: https://www.facebook.com/groups/172127159615558 [3]
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