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         2. Introduzione 

Le linee guida per la gestione e la 

comunicazione delle parti interessate mirano 

a fornire alle organizzazioni coinvolte in 

attività ed eventi per gli anziani, come chi si 

occupa di educazione degli adulti, 

associazioni di anziani e responsabili 

decisionali, un'ampia varietà di corsi di 

Walk'n'Talk che incoraggiano l'apprendimento 

permanente tra gli anziani. 

Allo stesso tempo, le parti interessate 

acquisiranno una migliore comprensione dei 

bisogni e delle esigenze degli anziani e nuovi 

modi per coinvolgerli nell'acquisizione di 

abitudini salutari e nuove abilità e 

conoscenze. 

   

Linee guida per la gestione e 

   la comunicazione delle parti interessate 
 

Le linee guida forniranno informazioni per le parti interessate e gli strumenti 

appropriati per avviare un corso Walk'n'Talk.  

  

Pertanto, le linee guida aiutano le parti interessate a 

- reclutare formatori appropriati 

- reclutare studenti 

- identificare potenziali stakeholder, 

- avvicinare i potenziali stakeholder, 

- ottenere feedback sui progressi di un corso 
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         3. Flyer Template  

   

        Stakeholder Managment and 

             Communication Guidelines 

Walk’n’Talk 

Il progetto Walk'n'Talk ha ideato un'ampia varietà di corsi creativi, che incoraggiano 

l'apprendimento permanente degli anziani  interessati all'invecchiamento attivo. 

Progetto Walk'n'Talk ... 

Invecchiamento sano e attivo! 

L'invecchiamento attivo e in buona salute è una parte essenziale 

della "Strategia Europa 2020", il cui successo dipende dal permettere 

agli anziani di contribuire alla società. 

 

Se desideri imparare l’ Inglese e allo stesso tempo migliorare la tua 

salute fisica e mentale, questo è il giusto corso per te! 

Il corso è indirizzato agli studenti adulti (65+) con competenze di 

base di inglese a livello A2 CEFR.  

Insieme cammineremo e parleremo di vari argomenti all'aria aperta! 

 

Quindi unisciti al corso di Inglese Walk'n'Talk e scopri come 

coinvolgere sia il tuo cervello che il tuo corpo ti aiuterà a migliorare 

rapidamente il tuo inglese parlato. 
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Corso 1: Walk'n'Talk inglese A2 per la generazione 65+ 

Se desideri perfezionare il tuo inglese parlato e allo stesso tempo migliorare la tua 

salute fisica e mentale, questa è la strada giusta per te! Il corso è per studenti adulti 

(65+) con competenze di base in inglese al livello A2 CEFR. Il corso è indirizzato agli 

studenti adulti (65+) con competenze di base di inglese a livello A2 CEFR.  

Insieme cammineremo e parleremo di vari argomenti all'aria aperta! 

Quindi unisciti al corso di Inglese Walk'n'Talk e scopri come coinvolgere sia il tuo 

cervello che il tuo corpo ti aiuterà a migliorare rapidamente il tuo inglese parlato. 

 

Corso 2: Digital Storytelling in una sessione Walk and Talk 

Lo storytelling è una pratica didattica consolidata e considerata efficace ai fini 

dell'apprendimento, perché una storia è più facile da capire e ricordare di una 

spiegazione, perché usa le stesse strategie che gli umani usano per dare un senso a 

ciò che hanno intorno, perché lingua quotidiana è allo stesso livello rispetto al 

linguaggio accademico. L'uso educativo dello storytelling include una prima parte in cui 

si impara la grammatica delle narrazioni e una seconda che prevede la creazione di 

storie usando smartphones, telefoni cellulari e tablet come strumento per lo sviluppo di 

nuove abilità. 

 

Corso 3: Corso di Informatica combinato con un'esperienza Walk'n'Talk  

La digitalizzazione non si ferma a una certa età. Anche gli anziani devono usare i loro 

smartphone e account di posta elettronica. Vogliono anche socializzare attraverso i 

social media come Facebook, Instagram o WhatsApp. In questo workshop gli studenti 

senior riceveranno informazioni e suggerimenti pratici sull'utilizzo di smartphone, 

telefoni cellulari o tablet (come installare app, come creare e utilizzare le foto, come 

comunicare, ecc.).  

 

Corso 4: Percorso matematico 

Se vuoi perfezionare le tue capacità logiche e di risoluzione dei problemi mentre 

migliori la tua salute fisica e mentale, questo è il corso per te! Questo corso è rivolto a 

studenti adulti (65+) con un livello base di matematica. Gli adulti impareranno la 

matematica e i concetti che ci circondano e che possono essere facilmente trovati nel 

nostro ambiente mentre facciamo una passeggiata. 

Vieni e unisciti a questo corso Walk'n'Talk e scopri che l'invecchiamento può anche 

essere divertente! 
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Corso 5: Walk and Talk WISE - un percorso per il benessere e 

l'invecchiamento attivo 

Lo scopo di questo corso è quello di offrire uno strumento utile per garantire il 

benessere nella terza età. Il primo modulo è correlato a una migliore comprensione 

e un riconoscimento più rapido dei sintomi dell'ictus; inoltre è possibile trovare 

suggerimenti utili su cosa si può fare per evitare il rischio di ictus (che spesso si 

basa su una maggiore consapevolezza dei principali fattori di rischio). Il secondo e il 

terzo modulo sono dedicati a facilitare l'auto-conoscenza, l'auto-presentazione e 

l'auto-rivelazione, in età avanzata, utilizzando specifiche tecniche di dinamica di 

gruppo. L'ultimo modulo propone un modello applicativo per sviluppare l'auto-

empatia e praticare la comunicazione non violenta nella vita di tutti i giorni. Unisciti al 

nostro corso e acquisisci uno stile di vita comprensivo, pacifico ed efficiente. Sii 

saggio: cammina e interagisci con gli altri, stimola la tua mente e arricchisci la tua 

vita 

 

Corso 6: Corso di poesia Walk'n'Talk 

Durante il corso di poesia Walk'n'Talk, proveremo molti modi diversi di camminare 

mentre pratichiamo simultaneamente la lettura e il recital di poesie. Scopriremo che 

camminare può essere divertente, giocoso e creativo e avere effetti energetici sulla 

nostra mente e sul nostro corpo. Esploreremo diversi metodi di memorizzazione e 

interpretazione della poesia, molti dei quali riguardano esercizi fisici. Durante le 

nostre passeggiate poetiche acquisiremo sicurezza e passeremo il tempo con alcuni 

nuovi amici. Abbiamo un requisito di età di 65 anni. 

 

Corso 7: WalkyTalky inglese 

Il WalkyTalky inglese è un approccio di apprendimento della lingua inglese adatto a 

tutti i livelli della conoscenza della lingua inglese (principianti, intermedi e avanzati) 

ed è basato sulla metodologia di insegnamento integrata - combina l'apprendimento 

esercitandosi con lo scopo di rendere il processo di apprendimento più efficace. Il 

corso utilizza diversi ambienti tematici e gli studenti imparano con la pratica continua 

- ascoltando e parlando, mentre usano flash card, istruzioni individuali e soprattutto - 

vivono l'esperienza nell'ambiente naturale. 
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Walk’n’Talk 

L'invecchiamento attivo e in buona salute è una parte essenziale 

della "Strategia Europa 2020", il cui successo dipende dal 

permettere agli anziani di contribuire alla società. 

 
Con il corso “...............................” ti invitiamo a ........... 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

................................................................................................ 

................................................................................................... 

..................................................................................................... 

....................................................................... 
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Il progetto Walk'n'Talk ha ideato un'ampia varietà di corsi creativi, che incoraggiano 

l'apprendimento permanente degli anziani  interessati all'invecchiamento attivo. 

Progetto Walk'n'Talk ... 

Invecchiamento sano e attivo! 



           7. Testo del Flyer (dal Modulo 1 al 5) 
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Corso 1: Walk'n'Talk inglese A2 per la generazione 65+ 

Se desideri perfezionare il tuo inglese parlato e allo stesso tempo migliorare la tua salute 

fisica e mentale, questa è la strada giusta per te! Il corso è per studenti adulti (65+) con 

competenze di base in inglese al livello A2 CEFR. Il corso è indirizzato agli studenti 

adulti (65+) con competenze di base di inglese a livello A2 CEFR.  

Insieme cammineremo e parleremo di vari argomenti all'aria aperta! 

Quindi unisciti al corso di Inglese Walk'n'Talk e scopri come coinvolgere sia il tuo 

cervello che il tuo corpo ti aiuterà a migliorare rapidamente il tuo inglese parlato. 

 

Corso 2: Digital Storytelling in una sessione Walk and Talk 

Nella Digital Storytelling Walk'n'Talk Session, combiniamo l'apprendimento delle tecniche 

informatiche con la conoscenza della produzione e dell'editing video, tratteremo 

argomenti come la composizione narrativa e autoriale attraverso un atteggiamento 

dinamico e attivo. Un'attività multidisciplinare che dovrebbe essere implementata nelle 

scuole e nelle organizzazioni di apprendimento. 

 

Corso 3: Corso di Informatica combinato con un'esperienza Walk'n'Talk  

Nella nostra versione SMART del corso Walk'n'Talk combiniamo le competenze 

informatiche (in particolare l'uso di smartphone e tablet) con le conversazioni in inglese e 

le passeggiate confortevoli. In questo modo alleniamo mente, cervello e corpo allo 

stesso tempo. 

Questa attività multidisciplinare può essere utilizzata a qualsiasi tipo di età, dovrebbe 

essere vista come un metodo divertente adatto a tutti i tipi di apprendimento. 

 

Corso 4: Percorso matematico 

Il corso percorso matematico combina piacevoli passeggiate con l'acquisizione di abilità 

logiche e di problem-solving (e altre competenze relative alla matematica). Offriamo la 

possibilità non solo di esercitare il nostro corpo ma anche la nostra mente, allo stesso 

tempo impariamo nuovi concetti.  

 

Corso 5: Walk and Talk WISE - un percorso per il benessere e l'invecchiamento 

attivo 

Nel nostro corso Walk'n'Talk WISE usiamo camminata e interazione con gli altri come 

motodi per stimolare la mente e arricchire la vita, per la generazione 65+. Offriamo 

l'opportunità di scoprire come la vita a 65 anni può essere più sicura, pacifica, efficiente 

e piacevole. Nel nostro approccio, i senior impareranno in modo interattivo come 

riconoscere ed evitare i principali rischi per la salute, come comunicare in modo efficace 

e come scegliere e utilizzare le strategie personali più adatte per risolvere situazioni di 

vita diverse. 
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           8. Testo del Flyer (dal Modulo 1 al 5) 
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Corso 6: Corso di poesia Walk'n'Talk 

Durante il corso di poesia Walk'n'Talk, proveremo molti modi diversi di camminare 

mentre pratichiamo simultaneamente la lettura e il recital di poesie. Scopriremo che 

camminare può essere divertente, giocoso e creativo e avere effetti energetici sulla 

nostra mente e sul nostro corpo. Esploreremo diversi metodi di memorizzazione e 

interpretazione della poesia, molti dei quali riguardano esercizi fisici. Durante le nostre 

passeggiate poetiche acquisiremo sicurezza e passeremo il tempo con alcuni nuovi 

amici. Abbiamo un requisito di età di 65 anni. 

 

Corso 7: WalkyTalky inglese 

Nel corso di inglese WalkyTalky combiniamo i principi dell'insegnamento integrato. 

Gli studenti imparano la lingua inglese mentre si esercitano durante le lunghe 

passeggiate negli ambienti tematici selezionati che rendono più efficace il processo di 

apprendimento. Il corso è adatto a tutti i livelli di conoscenza della lingua inglese. 

8 
Linee guida per la gestione e la comunicazione delle parti interessate 

   

Linee guida per la gestione e 

   la comunicazione delle parti interessate 
 



Nome del corso 

 

 

Corsi di Prevenzione e Comunicazione 
per anziani di età superiore ai 65 anni 

This English course was developed in 

cooperation with seven European 

adult education organisations and the 

European commissions. 

Indirizzo: 

Data: 

Ora: 

Maggiori informazioni: 

Tel.: 

Nuovo corso offerto 

http://www.walkandtalkproject.eu  

9. PosterTemplate 
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Corso 1: Walk'n'Talk inglese A2 per la generazione 65+ 

Nuova offerta di corsi: Walk'n'Talk inglese A2 

Vieni e unisciti a noi, cammina e parla con noi, incontra nuove persone e migliora le tue 

abilità di inglese parlato! 

Sede / Punto di incontro: .... 

Data: …. 

Tempo: … 

 

Corso 2: Digital Storytelling in una sessione Walk and Talk 

Nuova offerta di corsi: Digital Storytelling in una Walk'n'Talk Session 

Vieni e unisciti a noi, cammina e parla con noi, incontra nuove persone e migliora le tue 

TIC, la comunicazione video e le abilità dell'autore! 

Sede / Punto di incontro: .... 

Data: …. 

Tempo: … 

 

Corso 3: Corso di Informatica combinato con un'esperienza Walk'n'Talk  

Nuova offerta di corsi: Walk and Talk SMART 

Vieni e unisciti a noi, cammina e parla con noi, incontra nuove persone o vieni con gli amici. 

Migliora le tue conoscenze ICT e prepara il tuo inglese parlato! 

Luogo di incontro / riunione: ... 

Data: . . . 

Tempo: . . . 

 

Corso 4: Percorso matematico 

Offerta del nuovo corso: [Corso di matematica Walk'n'Talk] 

Vieni e unisciti a noi, cammina e parla con noi, acquisisci nuove conoscenze, incontra 

nuove persone e migliora le tue abilità matematiche e logiche! 

Sede / Punto di incontro: .... 

Data: …. 

Tempo: … 

 

Corso 5: Walk and Talk WISE - un percorso per il benessere e l'invecchiamento attivo 

Nuova offerta di corsi: Walk'n'Talk WISE - un percorso per il benessere e l'invecchiamento 

attivo 

Vieni e unisciti a noi, cammina e parla con noi, incontra nuove persone e migliora le tue 

strategie di vita, mantieni attivi il tuo corpo e la tua mente e apprendi potenti capacità 

comunicative. Luogo di incontro / incontro: .... 

Data: …. 

Tempo: … 
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              11. Testo del Poster (dal Modulo 6 al 7) 
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Corso 6: Corso di poesia Walk'n'Talk 

Vieni e unisciti a noi, cammina e parla con noi, scopri che camminare può essere 

divertente, giocoso e creativo e avere effetti energetici sulla mente e sul corpo. 

Esplora diversi metodi di memorizzazione e interpretazione della poesia, molti dei 

quali prevedono esercizi fisici. 

Contatto: 

 

Corso 7: WalkyTalky inglese 

Siamo lieti di presentarvi un metodo di allenamento nuovo di zecca per imparare 

la lingua inglese nel modo più piacevole ed efficace. Vieni e unisciti a noi nelle 

nostre passeggiate e sperimenta i sorprendenti risultati di apprendimento! 

Contatto: 
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            12. Template di comunicato stampa 

   

         

WALK'n'TALK- Prevenzione e comunicazione per studenti senior 65+ 

 

Il progetto Walk'n'Talk è finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma 

Erasmus + nel partenariato strategico per l'azione chiave nell'educazione degli adulti e da 

organizzazioni partner in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania, Italia, Spagna e Finlandia 

per un periodo di due anni sviluppato e implementato. Il coordinamento generale è di VHS Lingen. 

 

Obiettivi principali 

Lo scopo di questo progetto è quello di sviluppare, insieme alle organizzazioni partner, un'offerta di 

formazione continua nel campo della salute fisica e mentale degli anziani, che fornirà agli anziani 

incentivi e opportunità di partecipazione sociale al fine di consentire loro una migliore qualità della 

vita e una vita indipendente. Con i moduli "Walk" vogliamo creare consapevolezza negli adulti più 

anziani e mantenere la loro qualità di vita nella vecchiaia usando ed esercitando la testa (mente) e 

il corpo. 

 

Attività per raggiungere gli obiettivi 

Nei moduli "Talk", viene sviluppato un contenuto diverso, adattato alle esigenze e ai desideri del 

gruppo target. Vengono offerti apprendimento di una lingua straniera, narrazione, abilità 

informatiche e molti altri contenuti. 

Allo stesso tempo, vogliamo creare reti sociali che facilitino il mantenimento di nuove abitudini 

fondando i club Walk'n'Talk nelle istituzioni educative. 

Se sei interessato a questo nuovo concetto di corso e vorresti prendere parte al nostro corso 

pilota, contattaci! L'inizio previsto è marzo 2017. 

 

Facebook  Facebook 

Web www.walkandtalkproject.eu 

 

Metodologia 

Combinare varie idee e concetti in un innovativo corso / programma di insegnamento per 

sviluppare un'offerta di corsi nel campo della salute fisica e mentale. Scoprire i veri bisogni e le 

abilità che gli anziani considerano necessari e promuovere il loro atteggiamento verso l'età attiva e 

in buona salute. 

 

Durata 

01. Dicembre 2016 - 30. Novembre 2018 
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Corso 1: Walk'n'Talk inglese A2 per la generazione 65+ 

Un nuovo corso di inglese disponibile per la prima volta nella Volkshochschule Lingen offre un 

metodo e un approccio innovativi nel campo dell'educazione degli adulti: Walk'n'Talk English. 

Il corso è rivolto agli anziani 65+ che hanno già una conoscenza di base dell'inglese (CEFR A2). 

Durante le passeggiate, gli studenti parleranno in inglese di vari argomenti relativi alla loro vita 

quotidiana. Le carte con domande appropriate stimoleranno la conversazione; camminare a 

coppie darà l'opportunità di ottenere conversazioni rilassati; le attività di socializzazione 

contrasteranno la timidezza e aumenteranno la fiducia. 

In questo modo, ognuno avrà la possibilità di parlare ed esprimere la propria opinione, acquisire 

nuovi vocaboli e imparare ad applicare la lingua inglese in modo facile e divertente! 

Per ulteriori informazioni o iscrizioni, contattare la Volkshochschule Lingen allo 0591 91202-0 o 

info@vhs-lingen.de] 

  

Corso 2: Digital Storytelling in una sessione Walk and Talk 

Un originale e nuovo corso disponibile per la prima volta presso l’Archivio della Memoria offre un 

metodo e un approccio innovativi nel campo dell'educazione degli adulti: Walk'n'Talk Digital 

Storytelling. 

Il corso è indirizzato agli anziani 65+. 

Durante la lezione e durante le passeggiate gli studenti potranno ideare uno storyboard per 

sviluppare uno storytelling digitale utilizzando il telefono cellulare o il tablet. Le storie saranno 

scelte dagli studenti e sviluppate durante una o più passeggiate nella natura, nella città o nella 

vita di tutti i giorni. 

In questo modo, ognuno ha la possibilità di combinare l'apprendimento delle abilità informatiche 

con le conoscenze di produzione e editing video, combineremo la composizione narrativa e 

autoriale con un atteggiamento dinamico verso l'invecchiamento sano e attivo. Un'attività 

multidisciplinare che dovrebbe essere implementata nelle scuole e nelle organizzazioni di 

apprendimento. 

Archivio della Memoria, Roma, info@archiviodellamemoria.it 

 

Corso 3: Corso di Informatica combinato con un'esperienza Walk'n'Talk  

Frauenberatungsstelle Oberpullendorf offre un nuovo corso rivolto agli studenti senior (donne e 

uomini) 65+ 

La digitalizzazione non si ferma a una certa età. Anche gli anziani devono usare i loro 

smartphone e account di posta elettronica. Vogliono anche socializzare attraverso i social media 

come Facebook, Instagram o WhatsApp. In questo workshop gli studenti senior riceveranno 

informazioni e suggerimenti pratici sull'utilizzo di smartphone, telefoni cellulari o tablet (come 

installare app, come creare e utilizzare le foto, come comunicare, ecc.). Tutte le nuove abilità 

verranno utilizzate in modo continuo e alla fine del corso offriremo un'esperienza di caccia al 

tesoro all’aperto. 

Per ulteriori informazioni o iscrizioni, contattare il nostro ufficio: 

Frauenberatungsstelle Oberpullendorf, 02612-42905, office@frauen-op.at 
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Corso 4: Percorso matematico 

Walk'n'Talk è un percorso matematico per anziani dai 65 anni in su progetto da CIDET e offre 

un approccio innovativo per acquisire competenze matematiche e logiche 

Il nuovo corso di matematica disponibile presso CIDET offre un metodo e un approccio 

innovativi nel campo dell'educazione degli adulti: Walk'n'Talk - Percorso matematico. 

Questo corso è rivolto agli anziani 65+ che hanno già una conoscenza di base nel campo della 

matematica. 

Durante le camminate gli studenti avranno l'opportunità di apprendere nuovi concetti matematici 

attraverso l'esplorazione dell'ambiente che li circonda: natura, città, strade, ecc. 

Questa proposta aumenterà la motivazione dei partecipanti, migliorerà la salute fisica e creerà 

uno spazio per discorsi rilassati. 

La matematica è la terza delle otto competenze europee, quindi gli studenti acquisiranno 

competenze logiche e impareranno facilmente nuovi concetti divertendosi. 

Per ulteriori informazioni o iscrizioni, contattare CIDET al numero 964 831 431 o inviare un'e-

mail a info@cidet.es 

 

Corso 5: Walk and Talk WISE - un percorso per il benessere e l'invecchiamento attivo 

La Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione dell'Università Al.I. Cuza din Iasi (UAIC) 

offre un nuovo corso rivolto agli studenti senior (donne e uomini) 65+: 

Walk'n'Talk WISE - un percorso per il benessere e l'invecchiamento attivo 

Il corso è rivolto agli anziani di età pari o superiore a 65 anni e propone un approccio innovativo 

per acquisire strumenti utili per un invecchiamento attivo e piacevole. 

La proposta offrirà ai partecipanti: 

• una migliore comprensione, capacità di riconoscimento e consapevolezza dei principali rischi 

per la salute alla terza età (come i sintomi dell'ictus) 

• informazioni e tecniche pertinenti al fine di facilitare l'auto-conoscenza, 

l'autorappresentazione e l'autorappresentazione, 

• opportunità di sviluppare l'auto-empatia e di praticare la comunicazione non violenta nella 

vita di tutti i giorni. 

 

In breve, questa è un'opportunità per essere saggi: 

Cammina e… 

Interagisci con gli altri e… 

Stimola la mente e… 

Arricchisci il valore personale della vita.. 

 

Per ulteriori informazioni o iscrizioni, contattare la Facoltà di Psicologia e Scienze della 

formazione, Università Al. I. Cuza din Iasi, al 0232-201028 o inviaci una e-mail a 

radu.robota@uaic.ro 
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          15. Testo del comunicato stampa  

                (dal Modulo 6 al 7) 

 

   

        Stakeholder Managment and 

             Communication Guidelines 

 

 

 

 

 

 

Corso 6: Corso di poesia Walk'n'Talk 

La metodologia Walk'n'Talk promuove l'invecchiamento attivo e in buona salute incoraggiando 

gli anziani a prendere parte a un'attività Walk'n'Talk, il che significa che acquisteranno abitudini 

salutari all’interno della natura stimolante e/o del loro vicinato - a seconda delle loro possibilità 

e aree in cui vivono - e allo stesso tempo parlano e imparano qualcosa di nuovo in un contesto 

di apprendimento non formale. 

Feedback da uno studente: A livello personale, sento di aver acquisito il coraggio di esplorare 

nuovi modi di espressione. È stata una fonte di gioia e ispirazione per me. Sento di avere una 

visione completamente nuova della vita ed è più facile per me comunicare con gli altri. Ora ho 

più fiducia nella mia capacità di apprendere nuove abilità e di evolvere come persona anche 

nei miei ultimi anni. Idealmente, questo tipo di gruppo avrà un'influenza più ampia non solo 

sulle nostre famiglie ma forse anche sulla vita culturale della nostra località. Apprezzo molto il 

Sastamala Community College per aver offerto questo tipo di corso. - Heikki, maschio, nato nel 

1952 www.walkandtalkproject.eu. 

 

 

Corso 7: WalkyTalky inglese 

Il corso innovativo con la metodologia di Walk'n'Talk è stato sviluppato e introdotto nell'ambito 

della formazione per la prevenzione e la comunicazione di anziani 65+ nell'ambito del 

programma Erasmus +. Questo corso combina i vantaggi di diversi corsi noti in un 

insegnamento integrato. L'approccio innovativo è stato sviluppato e testato in collaborazione 

con Klub Aktiv z.s. a České Budějovice con un gruppo di anziani attivi che hanno contribuito a 

formare contenuto, curriculum e materiale di formazione del corso. Il corso è finalizzato 

all'apprendimento e alla pratica della lingua inglese colloquiale per l'uso quotidiano. Utilizzando 

l'approccio di insegnamento integrato, il corso combina le lezioni di inglese con le attività 

fisiche, in particolare con il camminare in diversi ambienti tematici con l'accento sulla 

memorizzazione durante l'attività fisica. Questo dovrebbe garantire il massimo effetto di 

apprendimento, quindi il metodo è molto utile per i gruppi con capacità di apprendimento 

inferiori (a causa di malattia, età, ecc.). I corsi che utilizzano questo approccio saranno 

ulteriormente sviluppati in base all'interesse del pubblico e offerti tra le attività del Klub Aktiv. 

Le informazioni dinamiche sul progetto, inclusi i risultati, sono disponibili anche sul sito web del 

progetto www.walkandtalkproject.eu. 
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          16. Descrizione del lavoro 

                (dal Modulo 1 al 3) 

   

        Stakeholder Managment and 

             Communication Guidelines 

Corso 1: Walk'n'Talk inglese A2 per la generazione 65+ 

Insegnante / formatore di inglese freelance 

La Volkshochschule Lingen intende fornire un corso di inglese non formale di livello A2 per 

le persone di età superiore ai 65 anni che utilizza nuovi metodi e approcci: l'apprendimento 

non si svolgerà all'interno di un'aula tradizionale, ma all'esterno all'aria aperta. 

Ora stiamo cercando un insegnante / tutor freelance motivato e impegnato che abbia 

un'eccellente padronanza dell'inglese ed è interessato ad applicare nuovi metodi di 

insegnamento, ama camminare e ama lavorare con gli anziani. 

Dopo una breve introduzione alla metodologia e al materiale formativo, che consiste in 8 

passeggiate su argomenti rilevanti per le persone anziane, puoi iniziare. 

Se questo ti sembra il lavoro perfetto per te, contattaci: Tel .: ______or e-mail: _____ 

 

Corso 2: Digital Storytelling in una sessione Walk and Talk 

Insegnante / formatore per Digital Storytelling in una sessione Walk'n'Talk. 

Per i nuovi corsi di Walk'n'Talk, stiamo cercando un trainer con le seguenti competenze: 

- conoscenza della lingua inglese B2 al minimo 

- competenze sociali avanzate, come la negoziazione, la risoluzione di problemi, 

l'orientamento agli obiettivi 

- capacità di insegnamento e formazione, preferibilmente con gli studenti senior 

-ottime condizioni fisiche - per svolgere le attività fisiche con gli studenti 

-atteggiamento proattivo e cooperativo 

-almeno 5 anni di esperienza precedente nel settore dell'istruzione nel campo dello 

Storytelling, dell'audiovisivo e dell'editing.  

Tel .: ___________ o e-mail: _______ 

 

Corso 3: Corso di Informatica combinato con un'esperienza Walk'n'Talk  

Insegnante / formatore di informatiche combinato con un'esperienza Walk'n’Talk. 

Per i corsi "Walk'n'Talk SMART" appena aperti cerchiamo un trainer con le seguenti 

competenze: 

-Conoscenza della lingua inglese B2 al minimo 

-abilità sociali avanzate, come la negoziazione, la risoluzione di problemi, l'orientamento 

agli obiettivi 

-capacità di insegnamento e formazione, preferibilmente con studenti senior 

Buone condizioni fisiche - al fine di svolgere le attività fisiche con gli studenti 

atteggiamento proattivo e cooperativo 

Almeno 2 anni di esperienza precedente nel settore dell'istruzione nel settore 

dell’informatica 

Tel .: __________ o e-mail: __________TIC 
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          17. Descrizione del lavoro 

                (dal Modulo 4 al 5) 

   

        Stakeholder Managment and 

             Communication Guidelines 

 

Corso 4: Percorso matematico 

Il Centro per l'innovazione e lo sviluppo dell'istruzione e della tecnologia (CIDET) 

intende fornire un corso di matematica basato su un approccio innovativo non formale. 

Gli studenti verranno istruiti all'aperto: esploreranno diversi concetti mentre 

camminano, il che probabilmente migliorerà lo stile di vita degli studenti. 

Cerchiamo un insegnante / istruttore freelance impegnato e competente che abbia 

conoscenze matematiche ed è interessato al metodo che proponiamo (camminare e 

parlare). 

Dopo una breve introduzione alla metodologia e al materiale formativo, che consiste in 

8 passeggiate su argomenti rilevanti per le persone anziane, puoi iniziare. 

Se sei un istruttore a cui piace rischiare e sei interessato, ti preghiamo di contattarci a: 

info@cidet.es 

 

Corso 5: Walk’n’Talk WISE - un percorso per il benessere e l'invecchiamento 

attivo 

La Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione dell'Università Al.I. Cuza din Iasi 

(UAIC) intende fornire un corso interattivo di sviluppo personale alla generazione 65+, 

basato su un approccio innovativo non formale. Le attività di apprendimento con gli 

anziani si svolgeranno prevalentemente all'aperto. Mentre camminano, esploreranno la 

natura e se stessi, e impareranno a conoscere il funzionamento della mente e del corpo 

a 65 anni. Inoltre praticheranno diverse tecniche e strategie di comunicazione, mentre, 

probabilmente, miglioreranno il loro stile di vita. 

Per i nuovi corsi  Walk’n’Talk, stiamo cercando un trainer con le seguenti competenze: 

- insegnante / istruttore freelance impegnato e qualificato che ha competenze di base in 

biologia e buone conoscenze in psicologia 

- capacità di comunicazione avanzate, come la negoziazione, la risoluzione dei 

problemi, l'orientamento agli obiettivi 

- interessato al metodo che proponiamo (camminare e parlare). 

- capacità di insegnamento e formazione, preferibilmente con gli studenti senior 

- ottime condizioni fisiche - per svolgere le attività fisiche con gli studenti 

- almeno 2 anni di esperienza precedente nel settore dell'istruzione (anche come 

volontario in organizzazioni educative) 

Dopo una breve introduzione al concetto e al materiale formativo, che consiste in 4 

moduli argomenti rilevanti per gli anziani 65+, puoi iniziare. 

Se sei un insegnante a cui piace rischiare e ti interessa, ti preghiamo di contattarci a: 

radu.robota@uaic.ro 
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          18. Descrizione del lavoro 

                (dal Modulo 6 al 7) 

   

        Stakeholder Managment and 

             Communication Guidelines 

 

 

Corso 6: Corso di poesia Walk'n'Talk 

Lettura e recitazione di poesie - Sastamala Community College è alla ricerca di 

un'insegnante di recitazione che sarà responsabile del nuovo corso Walk'n'Talk.  

Lui o lei dovrà padroneggiare le diverse tecniche, camminare in combinazione con 

l'espressione artistica, essere coerente con le linee guida del college e del progetto; lavorare 

su una rappresentazione estetica e un nuovo approccio alle tecniche tradizionali di 

insegnamento della lettura di poesia tradizionale. E’ preferibile essere in possesso di un  

Master in Arti espressive, insieme all'esperienza di lavoro con adulti e studenti senior. 

www.walkandtalkproject.eu. 

 

 

Corso 7: WalkyTalky inglese 

Insegnante / formatore per il corso di inglese WalkyTalky 

Per i nuovi corsi Walk'n'Talk, stiamo cercando un trainer con le seguenti competenze: 

- conoscenza della lingua inglese almeno livello B2  

- competenze sociali avanzate, come la negoziazione, la risoluzione di problemi, 

l’orientamento agli obiettivi 

- capacità di insegnamento e formazione, preferibilmente con gli studenti senior 

- ottime condizioni fisiche per svolgere le attività fisiche con gli studenti 

- atteggiamento proattivo e cooperativo 

- almeno 5 anni di esperienza nel settore dell'istruzione 

www.walkandtalkproject.eu. 
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          19. Modulo di valutazione / feedback 

                (per partecipanti) 

   

        Stakeholder Managment and 

             Communication Guidelines 

MODULO FEEDBACK DI VALUTAZIONE 

Per i partecipanti 

VALUTAZIONE DEL CORSO 

Qualche informazione: questo questionario ha lo scopo di misurare il livello di 

soddisfazione dopo la sessione specificata di questo corso a cui hai appena partecipato, 

e anche di riflettere su eventuali aspetti mancanti. 

Alcune informazioni biografiche (facoltativo) 

Età: ______ anni 

Sesso: Maschio Femmina 

Hai familiarità con l'argomento del corso? 

......................................................................... 

- Il corso Walk'n'Talk ha soddisfatto le tue aspettative?  

    In caso contrario, si prega di spiegare perché di seguito 

- Era strutturato in modo chiaro? 

    In caso contrario, spieghi perché. 

- Il materiale del corso è stato utile? 

- La sessione di lavoro ha aumentato le tue conoscenze 

riguardo l’argomento del corso? 

- Come valuti le tue conoscenze dopo questo corso? 

- Come valuti le tue capacità dopo questo corso? 

- Qual è il tuo atteggiamento in merito a questo corso? 

COMMENTI GENERALI / SUGGERIMENTI RELATIVI ALLE DOMANDE SOPRA 

C'è qualcosa che vorresti  commentare? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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          20. Modulo di valutazione / feedback 

                (for formatori/insegnanti) 

   

        Stakeholder Managment and 

             Communication Guidelines 

MODULO FEEDBACK DI VALUTAZIONE 

Per i formatori/insegnanti 

VALUTAZIONE DEL CORSO 

Qualche informazione: questo questionario ha lo scopo di misurare il livello di 

soddisfazione dopo la sessione specificata di questo corso a cui hai appena partecipato, 

e anche di riflettere su eventuali aspetti mancanti. 

Alcune informazioni biografiche (facoltativo) 

Età: ______ anni 

Sesso: Maschio Femmina 

Hai familiarità con l'argomento del corso? 

......................................................................... 

- La sessione di lavoro ha soddisfatto le tue aspettative? 

    In caso contrario, si prega di spiegare perché di seguito 

- Questa sessione di lavoro è stata strutturata in modo 

chiaro? In caso contrario, spieghi perché? 

- Il materiale introdotto è stato utile? 

- La sessione di lavoro ha aumentato le tue conoscenze sul 

corso? 

- Il corso Walk'n'Talk ha soddisfatto le tue aspettative? 

- Era strutturato in modo chiaro? 

- Come valuteresti le tue conoscenze / abilità e attitudine a 

questo metodo di insegnamento e apprendimento dopo il 

corso? 

- Nella metodologia Walk'n'Talk, c’è qualcosa che 

cambieresti? 

- C'è qualcosa che vorresti commentare? 

COMMENTI GENERALI / SUGGERIMENTI RELATIVI ALLE DOMANDE SOPRA 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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           21. Certificato di participazione 

   

        Stakeholder Managment and 

             Communication Guidelines 

 

 

ADD 

Nome e indirizzo dello studente: Nome e indirizzo dell'istituzione: 
Nome  Archivio della Memoria 

Cognome  Via Ufente 11 

Indirizzo 00198 Rome 

Città Italy 

Con la presente certificiamo che ..................................             

ha partecipato al corso.................................................. 

del progetto Walk’nTalk tenutosi a................................. 

dal mese/giorno/anno  

al mese/giorno/anno 

Questa conferma è valida solo con la firma del 
rappresentante legale e il timbro dell'istituzione. 

Firma del rappresentante legale e 
timbro dell'organizzazione 

Luogo, data …................................... 

ADD LOGO 
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