Il progetto EPODS supporta docenti e formatori dei programmi della seconda opportunità
nel loro sviluppo professionale continuo. Esso assiste questi educatori a ﬁssare i propri
obiettivi di sviluppo, seguire corsi e monitorare i loro progressi. In questo modo, i servizi
on-line di sviluppo professionale del progetto EPODS consentono ai docenti e formatori di
mantenere alto il livello di supporto per gli studenti. Inoltre corsi di e-learning e uno
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miglioramento della qualità dei
programmi della seconda opportunità,
con particolare attenzione allo sviluppo
di un centro europeo on-line di
conoscenza e qualità. Su questa
piattaforma sono disponibili strumenti di
valutazione digitali, buone pratiche e
corsi di formazione. Inoltre una comunità
online di insegnanti e formatori europei
accompagna il suo sviluppo su
Facebook, LinkedIn e Twitter.

A proposito di EPODS
EPODS promuove l'integrazione europea dello sviluppo professionale continuo dei
docenti /formatori nei pogrammi della sconda opportunità e imposta un database in
crescita organica che collega gli strumenti, le scuole, gli insegnanti, i formatori e
beneﬁciari. EPODS è parte di SecondChanceEducation.eu.
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