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Partners di progetto

Il consorzio organizza eventi di diffusione
Il consorzio sta organizzando vari eventi con lo scopo di diffondere
i risultati del Progetto OBEC.
SwIdeas (Svezia) ha tenuto il primo di due eventi di diffusione il 15 Giugno.
Oliver Oram, CEO di Chainvine ed esperto di Blockchain (BC), ha spiegato gli usi
della BC come tecnologia certificatrice per diversi settori e i vantaggi che ha
per il settore educativo. Puoi guardare lo streaming live dell'evento registrato qui.
Il prossimo evento si terrà il 15 settembre, in occasione del quale parlerà Juho Lindman,
direttore dell'Università di Göteborg Blockchain Lab.
L'evento di SIMORA (Croazia) si è svolto il 12 luglio a Sisak, Croazia.
Andreja Šeperac ha presentato lo scopo del Progetto OBEC
insieme alle possibilità della tecnologia BC di convalidare e condividere
le credenziali educative. L'evento è stato un trampolino di lancio a future
sinergie tra gli stakeholders interessati al tema.
EURADA (Belgio) sta attualmente organizzando il suo evento che si terrà il 22
settembre a Bruxelles. Le parti interessate si confronteranno sulla metodologia
generale del progetto OBEC visto da una prospettiva europea.
Lai-momo (Italia) ha celebrato la Giornata internazionale della donna organizzando
un evento durante il quale ha partecipato l'assessore comunale alle pari
opportunità di Casalecchio di Reno (Bologna) e un’insegnante di Lai-momo ha
presentato il progetto OBEC al pubblico.
UNIURB (Italia) sta attualmente organizzando eventi nelle aule dell'università di
Urbino, con diverse attività programmate interattive
volte a facilitare la comprensione della Blockchain ai partecipanti.
Segui i partners per maggiori informazioni!

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This project is co-funded by the European Commission through the Erasmus+ Programme under the call KA204 - Strategic Partnerships for adult education.
Project Code: 2020-1-SE01-KA204-077803.

