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1. Introduzione
Il progetto europeo SignMedia Enterprise (SME) ha creato un glossario online per dispositivi mobili
nelle seguenti lingue dei segni BSL, ÖGS, LIS e IS.
Il glossario è progettato per essere uno strumento di supporto per imprenditori sordi, liberi
professionisti e persone intraprendenti in Austria, Italia e Regno Unito, persone che desiderano
strumenti, informazioni e formazione su come avviare, gestire e far crescere la propria attività.
La risorsa del glossario Sign Media Enterprise è progettata per aiutare chi già ha una attività o per
aiutare chi vuole avviare un'attività e si basa sulle conoscenze necessarie per completare un piano
aziendale.
Esistono anche una serie di risorse di supporto, tra cui esempi di casi studio di persone Sorde di
successo negli affari, documenti aggiuntivi, modelli e collegamenti utili.
Questa guida per l'utente mostra come utilizzare e navigare all’interno del glossario e fornisce idee
per utilizzarlo nelle sessioni di formazione. Ha anche informazioni utili su dove gli apprendisti/allievi
possono accedere a ulteriori fonti di supporto e percorsi di apprendimento.
L'app e le risorse online non intendono sostituire la consulenza professionale o finanziaria. I partner
del progetto non si assumono alcuna responsabilità per le decisioni prese a seguito del contenuto
del progetto. Tutte le informazioni erano corrette al momento dello sviluppo.
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2. Requisiti tecnici e accessibilità
Per accedere al glossario online, visitare la pagina https://signmediaenterprise.com/ .
Non ci sono requisiti tecnici specifici; tuttavia, avrai bisogno di una buona connessione a Internet.
L'app online è progettata per essere utilizzata anche su dispositivi mobili.
Scelta della lingua: dalla home page del glossario online, fare clic sulla lingua / bandiera pertinente
per accedere a quella versione del glossario.
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3. Come utilizzare l'app basata sul Web
Il glossario online è composto da 500 termini basati sul business in LIS e 100 in IS. Ogni termine ha
una definizione scritta, segnata e un'illustrazione.
I termini del glossario sono stati raccolti sotto i titoli di un piano aziendale. Ciò significa che gli
apprendisti/allievi possono creare il proprio business plan mentre guardano le clip.
Fai clic sull'argomento per visualizzare i termini pertinenti. Ad esempio, per vedere i termini relativi
al MARKETING fai clic qui
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Questo farà apparire tutti i termini rilevanti come mostrato di seguito. Fare clic sul termine per il
quale si desidera vedere la definizione.

Se hai una domanda specifica, puoi trovare l’intero glossario dei termini sul business organizzato
dalla A alla Z nell’indice A-Z.
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Clicca sulla parola di cui vuoi vedere la definizione.

Oppure, puoi cercare un termine specifico direttamente nella barra delle ricerche.
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4. Come usare il materiale di supporto
C’è una varietà di materiale di supporto a cui tu e i tuoi apprendisti/allievi potete accedere. Clicca
qui per vedere.

I video dei casi di studio raccontano storie di professionisti Sordi e di organizzazioni Sorde di
successo. Speriamo che forniscano ispirazione e una visione delle loro esperienze.
Esistono diverse risorse:
•
•
•
•
•
•

Flusso di cassa
PESTLE
SWOT
STRATEGIA
PROPOSTA DI VENDITA UNICA (USP – Unique Selling Proposition)
MARKETING DIGITALE

Questi sono stati progettati per fornire informazioni più dettagliate in relazione ad alcuni dei termini
chiave del glossario. Sono risorse scaricabili e alcune forniscono modelli per completare la
formazione dei tirocinanti/allievi.
C'è anche una pagina Facebook dedicata in cui possono collegarsi con altre persone e fornire
supporto
https://www.facebook.com/signmediasmart/
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5. Utilizzo in sessioni di formazione
Questa sezione suggerisce alcuni modi in cui l'app del glossario e i materiali di supporto potrebbero
essere utilizzati per supportare la formazione.
Apprendimento misto
Il glossario e i materiali di supporto potrebbero essere utilizzati nel contesto dell'apprendimento
misto. Ciò significa che gli studenti impareranno in parte dall'app glossario e dai materiali di
supporto, e in parte partecipando anche all'insegnamento a contatto.
Risorsa autonoma
L'app del glossario e i materiali di supporto potrebbero essere utilizzati come risorsa di formazione
autonoma. Ciò significa che studenti impareranno tutto da soli, utilizzando l'app del glossario e i
materiali di supporto, con il trainer che agisce come facilitatore.
Utilizzo durante un workshop
L'app del glossario e i materiali di supporto potrebbero essere utilizzati come materiali
supplementari, in cui gli studenti possono trovare ulteriori informazioni sull'argomento del
seminario.
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6. La progressione dell’apprendista/allievo
ECVET:
Il glossario online SME e le risorse di supporto hanno il potenziale giusto per essere utilizzati nel
sostegno dello studio delle qualifiche e/o della formazione pertinente in tutta l'UE. Se i tuoi studenti
si impegnano in tali qualifiche e/o formazione, durante una "mobilità" per gli studenti, ci sono una
serie di modelli e strumenti che possono supportare il riconoscimento dell'apprendimento. Un
modello è ECVET (il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale).
ECVET è un quadro tecnico che supporta il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati
di apprendimento. ECVET fornisce una serie di principi e strumenti che facilitano il percorso di
riconoscimento dello studente, al fine di conseguire una qualifica.
In ECVET, una serie di strumenti e modelli può essere utilizzata nella realizzazione di programmi di
mobilità geografica, che supportano gli studenti a ottenere il massimo dall'esperienza internazionale
e garantire una migliore comprensione delle disposizioni e qualifiche di apprendimento in altri paesi.
L'uso dei risultati di apprendimento crea un quadro chiaro di ciò che uno studente saprà e sarà in
grado di fare entro la fine di un corso. ECVET fornisce modelli per facilitare il processo di mobilità per
l'apprendimento, vale a dire il Learning Agreement (LA) e il Memorandum of Understanding (MoU),
che confermano la durata dell'apprendimento e i risultati di apprendimento previsti, nonché piani
per il trasferimento e l'accumulo di crediti.
ECVET per gli studenti - I programmi di mobilità possono diventare più interessanti per gli studenti
con risultati tangibili che si riferiscono a un programma di formazione professionale esistente o
qualificazione. Ricevere un riconoscimento formale per i risultati di apprendimento acquisiti durante
una mobilità all'estero significa che gli studenti non devono più ripetere o recuperare elementi
mancanti dell'apprendimento al ritorno. Seguendo i principi ECVET, l'apprendimento di qualità
garantita e ben documentato mette gli studenti in una posizione migliore per presentare le
competenze acquisite ai datori di lavoro.
ECVET per le istituzioni / i professionisti della formazione professionale (VET) - I fornitori VET
possono sviluppare partenariati a lungo termine più produttivi con i loro supervisori dei partner,
facilitare una maggiore partecipazione degli studenti e migliorare la progettazione del programma.
Imparando dai loro coetanei in altri paesi europei, i professionisti VET possono migliorare la
progettazione del programma, la consegna dell'apprendimento e le valutazioni dell'apprendimento.
Attraverso l'uso dei risultati di apprendimento, ECVET consente una migliore progettazione e una
maggiore garanzia di qualità nell'erogazione di programmi di mobilità.
Il sito web ECVET fornisce informazioni più dettagliate per studenti e fornitori, insieme a una serie di
documenti giustificativi come accordi modello.
Source: Erasmusplus.org.uk (2019)
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Ulteriori studi per apprendisti/allievi:
In Italia non esistono scuole o corsi di formazione speciali per sordi. La scuola, la formazione
professionale e i corsi in generale (compresi quelli sul business) sono inclusivi, aperti a tutti. Le
persone sorde possono partecipare a qualsiasi corso, con il diritto di richiedere l’assistenza alla
comunicazione per loro adeguata (interpretariato LIS, appuntistica…).
https://www.laformazioneprofessionale.it/formazione_professionale.html
https://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione

Corsi su argomenti specifici, ad hoc per persone sorde e in lingua dei segni, sono proposti da enti che
lavorano nell’educazione e nella sordità da anni. Di seguito due esempi:
https://www.facebook.com/istitutosorditorino/photos/a.168160250008673/1650264568464893/?t
ype=3&theater
https://www.isiss-magarotto.edu.it/silvestri.html
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7. Risorse di supporto e ulteriori informazioni
Sono disponibili numerose fonti di informazione, aiuto e consiglio. Di seguito sono riportati alcuni
esempi che possono essere utili per i tirocinanti/studenti (che non sono supportati dai partner del
progetto SME):
https://www.laformazioneprofessionale.it/formazione_professionale.html
https://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione
https://www.businessinternational.it/
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