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1. Benvenuto
Premessa
Il settore metalmeccanico è una delle principali industrie dell’economia europea in
termini di addetti e la più grande nel campo delle aziende manifatturiere.
Tuttavia, alcuni aspetti stanno costituendo una minaccia, ovvero i problemi di
liquidità delle aziende causati dalla crisi finanziaria e la scarsità di personale
altamente qualificato per operare nelle nuove tecnologie e per portare avanti
l’innovazione.
Nella nostra società in rapida evoluzione, è innegabile una crescente importanza
dell’innovazione, della creatività e dell’imprenditorialità nel mercato del lavoro,
quindi la necessità di lavoratori flessibili si è fatta via via più importante.

1. Benvenuto
Il progetto TIM
Il

progetto

TIM

mira

a

fornire

agli

operatori

del

settore

metalmeccanico le competenze necessarie per migliorare la
propria creatività in modo da riuscire a inglobare l’innovazione
nel lavoro quotidiano e contribuire così a rinforzare il settore.

Questo corso si baserà sull’uso di strumenti collaborativi online

1. Benvenuto
Al fine di perseguire quest’obiettivo, il progetto TIM ha:
•Identificato delle buone abitudini nell’individuazione delle necessità e nello
sviluppo di comportamenti ed attitudini correlati alla creatività e all’innovazione in
ambienti virtuali.
•Definito le competenze associate a creatività e innovazione nel settore, che
possano essere sviluppate attraverso gli strumenti di apprendimento on-line.

•Ottimizzato i risultati del precedente progetto CESSIT (sviluppo di tecniche di
formazione atte a promuovere nuove competenze - ovvero creatività e spirito
imprenditoriale - negli addetti alla formazione di adulti con abbandono scolastico) e
adattato i contenuti all’obiettivo principale del TIM, ovvero gli operatori del settore
metalmeccanico.
•Sviluppato ed integrato gli strumenti di apprendimento collaborativo attraverso
una piattaforma virutuale.
Questa piattaforma sarà incentrata contenuti formativi adattati ed integrati.

2. Ambiente Formativo Virtuale
La piattaforma, TIM Virtual Learning Environment è stata sviluppata per aiutare
gli operai del settore metalmeccanico e i loro formatori e direttori delle risorse

umane ad acquisire le capacità creative al fine di generare l’innovazione nelle
loro aziende.
La direzione dell’azienda va coinvolta nella diffusione e nell’attuazione del
programma formativo all’interno dell’azienda stessa, diversamente sarebbe molto
difficile ottenere un ambiente creativo ed innovativo.

Se l’utilizzo della piattaforma virtuale è fatto dai singoli collaboratori individualmente
senza lavoro di squadra all’interno dell’azienda, come possono i lavoratori applicare
le nuove conoscenze al proprio lavoro? Come possono generare nuove idee
(Creatività) e metterle in pratica (Innovazione)?
È importante che l’azienda motivi i propri collaboratori
a far parte dell’Ambiente Formativo Virtuale

2. Ambiente Formativo Virtuale
La creatività è una competenza che coinvolge molte altre competenze. Quindi,
per essere creativi è necessario sviluppare quelle competenze che ci permettono

di essere creativi.
Questo corso è strutturato in 5 moduli, ciascuno dei quali sarà incentrato sulle
competenze rilevanti che aiuteranno gli operatori metalmeccanici a potenziare la
creatività:

•

Module 1 – Comunicazione

•

Module 2 – Creatività e Innovazione

•

Module 3 – Flessibilità e Adattabilità

•

Modulo 4 – Capacità organizzative

•

Module 5 – Lavoro di Squadra

2. Ambiente Formativo Virtuale

La struttura dei contenuti:
•

Introduzione

•

Approccio teorico all’argomento con bibliografia

•

Attività obbligatorie. Ciascun partecipante dovrà completarle per ottenere il
certificato del corso.

•

Attività complementari, per quei partecipanti che vogliono approfondire
l’argomento.

•

Sommario

La durata dei moduli è di 60´ ciascuno

Conosciamoci

3. Attività

Attività 1: Tracciare il CV (10’)

Attività 1: Tracciare il CV

In questo esercizio, creerai un database che mostrerà le tue
capacità e la tua esperienza lavorativa.

I campi del database saranno i seguenti:
1.Dati personali (il tuo nome)

Metti in evidenza
gli aspetti più
significativi del tuo
CV

2.Esperienza lavorativa (i lavori precedenti e quello attuale)
3.Istruzione (la tua istruzione e gli attestati conseguiti)

4.Capacità (che cosa sai fare)
5.Interessi (che cosa ti piace)

Attività 1: Tracciare il CV

Congratulazioni, hai appena completato la
prima attività
Ora se vuoi memorizzare i nomi degli altri
partecipanti, puoi procedere con l’attività
complementare!

Attività complementare:
Memorizzare i nomi (10’)

Attività complementare: Memorizzare i nomi
1.- Dovrai scorrere alcune slide.
2.- Ciascuna slide mostrerà la foto di un partecipante ed un nota a margine che seguirà
questo schema:
Mi chiamo [Nome] e sono/mi piace [attività aggettivo positivo che inizi con lo stesso
suono]. Per esempio:
Mi chiamo John e mi piace fare jogging.
Mi chiamo Alessandro e sono una persona allegra.
Mi chiamo Bruno e sono brillante.
Mi chiamo Chiara e mi piace suonare la chitarra.

3.- Una volta completata questa parte introduttiva, ti verrà proposta una lezione con
domande a scelta multipla.
4.- Per ciascuna domanda, ti verrà mostrata la foto di un partecipante, e 3 diverse risposte
possibili “Mi chiamo… e sono/mi piace”, con una sola risposta corretta. Dovrai indicare
qual è quella giusta.
*Nota:
Questa attività richiede un po’ di preparazione. I partecipanti
dovranno fornire la propria foto e le indicazioni “Mi chiamo… e sono/mi
piace” prima dell’inizio del corso.

Ottimo lavoro!
Hai completato il Modulo
Introduzione!

