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Oltre a presentare le risorse del progetto TLC Pack,

Unitevi a noi per il seminario del progetto TLC Pack

è alla base sia delle risorse .che più in generale

l team di TLC Pack è lieto di informarvi del prossimo

dell’intera logica del progetto

seminario del progetto.

Tavole rotonde specifiche affronteranno:

Il seminario si svolgerà nella pittoresca città di

•

una sessione sarà dedicata alla metodologia che

La realizzazione del progetto TLC pack nei

Cham, nel sud della Germania (Baviera), il 20 aprile

vari contesti nazionali,incluso l’impiego dei

2016. L’evento sarà ospitato dal Coordinatore del

materiali TLC pack sul posto di lavoro

progetto TLC Pack, VHS im Landkreis Cham e.V.

•

Il seminario vedrà la presenzai ospiti esperti
provenienti da tutta Europa, che rappresenteranno
i settori lavoro di cura, lingue e supporto ai migranti
Il seminario offrirà una serie di presentazioni, tra cui:
•
•

insieme a temi specifici del settore
•

Approcci multi-settoriali per la formazione
professionale, per includere l’acquisizione e
l’uso della lingua

Le sfide del settore sanitario e le iniziative

Come amici

europee per affrontare queste sfide

partecipare al seminario gratuitament e vi verrà

la formazione dei lavoratori sanitari adulti in

fornita assistenza nella ricerca di un alloggio. I

Germania
•

Profilazione della lingua sul posto di lavoro,

l’apprendimento delle lingue specifiche sul
lavoro

del progetto siete invitati a

partecipanti avranno l’opportunità di interagire
con i delegati e gli ospiti specializzati provenienti
da tutta Europa, con occasioni di confronto diretto
e spontaneo.
Per ulteriori informazioni e / o per richiedere
assistenza per la prenotazione e la partecipazione,
si prega di contattare il coordinatore del progetto
al seguente indirizzo:
ASikorska@vhs-cham.de
Non

potete

Ricordatevi
comunque
materiali

partecipare?
che

accedere
gratuiti

potete
ai
del

progetto visitando il sito
internet.

www.language-for-caregivers.eu

Il progetto TLC Pack in TV

EuroCALL
TLC Pack unpacked’ èil titolo di
una presentazione sul corso di
lingua presentato aEUROCALL
2015 presso

l’Università di

Padova (Italia). EuroCall è una
conferenza annuale dell’Associazione Europea
per l’apprendimento delle lingue ComputerAssisted (CALL). Il progetto TLC Pack è stato
Il progetto TLC Pack è recentemente comparso

rappresentato attraverso una presentazione di

sul canale televisivo regionale Belga ATV,

Margret Oberhofer e Jozef Colpaert, in cui si è

raggiungendo un pubblico potenziale di 1,7

discusso della progettazione del corso TLC pack

milioni di persone. Con la presenza di Fatoumata,

e delle sfide che devono affrontare quando si

un a caregiver ‚assistente migrante dalla Guinea,

sviluppa il materiale linguistico. L’analisi è stata

il video è stato elogiato dal giornalista come un

anche pubblicata negli atti di EuroCall.

„tentativo di evitare una confusione linguistica

TLC Pack alla conferenza NCA

babilonese’ tra il personale e residenti all’interno
di strutture di assistenza, oltre a sollevare
questioni culturali pertinenti.La notizia può essere
visualizzata a questo link.

Il partner Inglese LEAP, è assicurata uno spazio
per la presentazione alla conferenza della
National Association Care (NCA) britannica nel
mese di aprile 2016. La NCA rappresenta oltre
2000 case di cura indipendenti. La conferenza
vedrà la partecipazione di operatori indipendenti
provenienti da tutto il Regno Unito, e offirà il
pubblico più appropriato per il progetto TLC Pack.

South West languages conference
Presentazione alla
conferenza nazionale
La Volkshochschule im Landkreis Cham e.V stata
selezionata per presentare il progetto TLC pack
alla conferenza nazionale tedesca per le lingue,
che si è tenuta a Heidelberg, dal 12-13 novembre
2015. Eva Salomonov, co-creatrice dei materiali
di apprendimento tedeschi di TLC Pack,
ha presentato i prodotti i durante
la sessione “ Dalla pratica, per
la pratica: idee innovative
dal mondo della VHS “a
circa 100 esperti.

I membri del team di LEAP
hanno preso parte alla South
West language conference,
presso l’ Università di Bath
Spa (26.01.16). Il progetto
TLC pack ha sollevato molto
interesse tra delegati, così
come tra il team organizzativo. Essendo la maggior
parte dei visitatori coinvolti nell’insegnamento
delle lingue, vi è stato significativo interesse ad
utilizzare le risorse TLC pack all’interno di contesti
di apprendiment o linguistico più generici, , come
evidenziato da alle molte domande e commenti
emersi durante la presentazione del progetto.

www.language-for-caregivers.eu

Partners

•

Volkshochschule im Landkreis Cham,
(coordinatore) Germany www.vhs-cham.de

•

ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa) Italy www.asev.it

•

IDEC (AINTEK A.E.)
Greece www.idec.gr

•

IFI (Instituto de Formación Integral, S.L.U.)
Spain www.ifionline.com

•

LEAP (Language Education & Partnerships
Ltd) UK www.leaponline.eu

•

Linguapolis (University of Antwerp)
Belgium www.linguapolis.eu

Contatti
Per ulteriori informazioni sul materiale contenuto
in questa newsletter o su ogni altro aspetto del
progetto TLC Pack, rivolgersi al coordinatore.

Aleksandra Sikorska
Volkshochschule im Landkreis Cham
Pfarrer-Seidl-Str.1
93413 Cham
Tel. +499971850140 • Fax.+499971850130
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