Introduzione al corso per
facilitatori digitali
Start-up

Obiettivi formativi percorso
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Rafforzare e qualificare una rete di Facilitatori
al servizio dell’inclusione digitale anche
introducendo il modello delle Competenze
digitali per il cittadino (Digcomp)
Fornire strumenti formativi che facilitino le
attività operative e diano unità di concezione
e approccio
Inserire i Facilitatori in una Community per lo
scambio di know - how e di esperienze e per il
rinforzo di una identità di ruolo condivisa

Attenzione

t

Il percorso non è finalizzato
a sviluppare conoscenze e
competenze tecniche,
informatiche che si
ritengono un requisito di
accesso all’iniziativa

Nel caso di specifiche
esigenze di
approfondimento in questa direzione
saranno suggerite fonti e modalità
adeguati,
comunque al di fuori del
percorso qui presentato
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Programma incontro di start-up

t

Obiettivo
Fornire gli elementi

Presentazione introduttiva percorso

informativi essenziali

formativo

rispetto al progetto
Pane e Internet con
particolare riferimento
ai Facilitatori

Relazione: Pane & Internet in sintesi

Avviare il processo di
conoscenza e di
socializzazione

Conoscerci e farci conoscere:

Illustrare l’attività di
facilitazione attraverso
l’esperienza

Attività

Indicazioni tempi

60’

la storia e le prospettive, le attività, i
ruoli, gli strumenti, i protagonisti,
alcuni dati, il portale,
il ruolo del Facilitatore

Presentazione personale rispetto
all’attività di facilitazione

60’

Simulazione: preparazione

60’

Programma incontro di start-up
Obiettivo
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Attività

Illustrare l’attività di
facilitazione attraverso
l’esperienza
Introdurre i
partecipanti al corso e
alle attività in
piattaforma SELF
Dare il via al percorso

Simulazione (prosegue)

Presentazione della piattaforma

Presentazione delle attività
collaborative
Organizzazione delle attività on line

Dialogo con il Coordinatore
del Punto PeI: dal dire al
fare, domande, questioni,
dubbi, proposte,
organizzazione

Tempi

60’





60’

60’
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Il percorso
formativo

Organizzazione formazione
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• Modello di formazione Blended: aula e on line
• Per un impegno complessivo di 24 ore circa: 12 in presenza,
12 a distanza
• 2 incontri in presenza: start-up (6 ore) e follow on (6 ore)
• 3 moduli on line sulla piattaforma Moodle
• 1 attività di lavoro collaborativo on line su specifico tema
• Attestato di partecipazione finale: presenza ad almeno un
incontro d'aula e partecipazione alle attività on line (3
moduli e attività di gruppo)
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Start–up
in
presenza

6h

Attività on line:

3 moduli e lavoro
in gruppo

4h
4h
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Il percorso formativo

Follow-on in
presenza

t
6h

Struttura di un modulo online
MODULO 1:
Come realizzare attività di
supporto

t
4 ore

•Book
•Guida
Sched
a
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Video
simulatore

Video
intervista

esperto

Obiettivi primo incontro in aula:
start-up
•
t
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•

•
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•
•

fornire gli essenziali elementi informativi rispetto al progetto P&I con
particolare riferimento ai Facilitatori
illustrare il tema dell’e-inclusion, la missione dei facilitatori, il ruolo, le
esperienze già sviluppate
presentare il percorso formativo, gli strumenti a disposizione, i tempi
e le modalità di svolgimento
avviare il processo di apprendimento delle competenze
metodologiche e comportamentali utili per svolgere l’attività di
Facilitazione
avviare il sistema di relazioni con e tra i diversi soggetti coinvolti

Secondo incontro in aula: follow-on
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Verificare il percorso on line e ri-orientare le iniziative
rispetto alle finalità del progetto
discutere eventuali dubbi e questioni aperte
ricevere suggerimenti e consigli rispetto all’attività
di facilitazione
presentare i risultati del lavoro collaborativo on line
su specifici temi
presentare gli strumenti di monitoraggio
orientare i Facilitatori verso la formazione continua
attraverso la Community

Informazioni

Informazioni sul percorso facilitatori digitali:
• gguermandi@regione.emilia-romagna.it
t

Per informazioni di tipo organizzativo:
• segreteria@paneeinternet.it
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www.paneeinternet.it
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