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Dopo due anni di lavoro comune, nonostante la pandemia in corso, i sette 
partner di Francia, Spagna, Cipro, Polonia, Italia e Romania sono felici di 
presentare i risultati �nali del progetto Erasmus+ On Your E-Marks, disponibile 
liberamente con tutte le sue risorse su www.e-marks.eu.

Il principale strumento sviluppato dal progetto è la piattaforma di e-learning, 
gratuita e facilmente accessibile, dove si può seguire il corso in inglese, 
francese, spagnolo, greco, italiano, rumeno e polacco. 

Per permettere la seconda formazione internazionale di progetto, durante le 
prime due settimane di settembre, i partner hanno organizzato 7 seminari 
online su 1. comunicazione digitale; 2. etica; 3. individuazione delle 
opportunità; 4. collaborazione online; 5. gestione dei social media; 6. processi 
decisionali; 7: risoluzione dei problemi. Il corso online ha riscosso un buon 
successo, con partecipazione da diversi paesi di educatori, formatori, studenti 
ed esperti di vari settori dell’online.

In questo ultimo mese di settembre, i partner hanno organizzato gli eventi �nali di 
progetto, sia online che in sede, tenendo conto delle regole di sicurezza sul covid.

Even though the project is coming to an end, we would like to remind you all, that 
the Partnership decided to keep all the results available and free of charge for at 
least the following 3 years, so do not miss the opportunity to Boost Your Online, 
Digital and Entrepreneurship Skills!
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