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Introduzione al progetto 

IQ-Digits è un progetto transnazionale portato Avanti dai seguenti 

paesi europei: Macodonia del Nord, Austria, Italia e Croazia.  

Obiettivo generale: 

Migliorare e assicurare la qualità dell’istruzione attraverso l’adatta-

mento degli istituti di formazione professionale e educazione adulti 

al modello sostenibile di certificazione basato su micro-credenziali 

e l’introduzione di uno strumento digitale per l’emissione di certifi-

cati digitali, compatibile con l ’infrastruttura di credenziali digitali 

Europass (EDCI). 

IQ-DigitS Interoperability of qualifications by building 

sustainable Digital credentials Infrastructure   
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Consorzio 

Academy CES, Macedonia del Nord – Coordinatore 

del progetto 

Uciliste Studium, Croazia – Partner 

EGInA, Italia –Partner  

bit Schulungscenter, Austria – Partner  

 

Obiettivi specifici 

 

OS1 Adottare principi e metodologie comuni negli istituti di 

formazione professionale e educazione adulti per consen-

tire l'interoperabilità delle qualifiche; 

OS2 Migliorare gli standard di qualità degli enti di 

istruzione e formazione professionale a livello europeo; 

OS3 Introdurre la digitalizzazione nei sistemi di certifica-

zione;  

OS4 Facilitare la convalida dell'apprendimento non formale 

e informale. 

Risultati del progetto 

 

PR1 Mappatura delle metodologie applicate nello sviluppo 

dei curricula esistenti per le formazioni accreditate presso gli 

enti erogatori di istruzione e formazione professionale e pub-

blicazione di un report con raccomandazioni per lo sviluppo 

di una metodologia comune 

PR2 Metodologia comune per l'adattamento dei curricula 

esistenti all'apprendimento modulare, basato su risultati di 

apprendimento e micro-credenziali 

PR3 Infrastruttura per le certificazioni digitali compatibile con 

il modello Europass e le credenziali digitali. 

PR4 Linee guida per istituti di formazione professionale e 

educazione adulti su come introdurre il modello di micro-

credenziali digitali nei loro sistemi di certificazione 

PR5 Raccomandazioni politiche per il miglioramento dei sis-

temi nazionali di assicurazione della qualità negli istituti di 

formazione professionale e educazione adulti , attraverso 

l'implementazione di standard e principi dei modelli europei 

Team di progetto 
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Il 13.05.2022, il progetto è stato presentato al 

Seminario TCA “Digital literacy in teaching, learning 

and the administration of the Erasmus+ Programme” 

organizzatato dal DAAD – Agenzia Nazionale Tedesca, 

durante il laboratorio “How to support educators in the 

digital transition”.  

IQ-DigitS Interoperability of qualifications by building 

sustainable Digital credentials Infrastructure   
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Il 23.02.2022, il progetto IQ-DigitS è stato presentato al 

Policy event “Individual Learning Accounts and micro-

credentials: Impact on Digital Competence Development” 

organizzato da ALL DIGITAL.  

https://all-digital.org/events/policy-event-on-ilas-micro-

credentials-on-23-02-2022/ 

Durata del progetto: 

Gennaio 2022 – Giugno 2024 

 

Coordinatore del progetto: 

Academy CES 

https://ces.mk/ 

 

Per saperne di più: 

https://ces.mk/proekti/iq-digits/ 

https://www.facebook.com/iqdigits 

https://www.instagram.com/iqdigits_project/ 

https://www.linkedin.com/company/84904879 

Primo meeting di progetto: 

 Skopje 24-25.03.2022 

Seminario TCA “Digital literacy in 

teaching, learning and the admin-

istration of the Erasmus+ Pro-

gramme”  

Presentazione del progetto: ILAS e Micro-
credenziali nelle organizzazioni di ALL-Digital  

https://ces.mk/proekti/iq-digits/
https://www.facebook.com/iqdigits
https://www.instagram.com/iqdigits_project/

