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Caro Lettore,
Le presentiamo la prima newsletter del progetto europeo LearIT, realizzato con il sostegno
dell'Unione Europea nell'ambito del Life Long Learning Programme. In questa newsletter
potrà trovare una descrizione del nostro progetto, i suoi scopi e attività in corso.
La newsletter verrà pubblicata ogni tre mesi. Speriamo che la ritenga utile e interessante.
Il consorzio del progetto LearnIT

In questo numero:

A proposito di LearnIT …
Il progetto LearnIT si occupa dell'e-learning e m-learning nelle piccole e
medie imprese del settore TIC.
L’intervento è realizzato nell’ambito del programma Leonardo da Vinci Trasferimento di innovazione.
La forza del progetto si basa su due precedenti esperienze sviluppate a livello
internazionale:
TALAS – (Tourism Management e-learning Solutions)
L'obiettivo del progetto TALAS è stata la promozione di innovative soluzioni
e-learning e m-learning, testate attraverso una nuova metodologia didattica,
applicate alla formazione professionale nel settore del turismo.
TALAS possedeva ambizioso piano internazionale con un forte partenariato
transnazionale composto da 9 istituzioni europee provenienti da 7 paesi Italia, Spagna, Austria, Germania, Grecia, Romania e Polonia.
Il corso pilota "Tourism Management" è stato testato con nuovi e dinamici
ambienti educativi forniti da e-learning e m-learning. Lo scopo è stato quello
di offrire risposte specifiche alla mancanza di una formazione flessibile nel
settore dell'ospitalità. Questa piattaforma di e-learning e m-learning è stata
uno scenario integrato e flessibile di istruzione che ha contenuto diversi
materiali di insegnamento, quali lezioni di video, video clip, animazioni, testi
e file audio. Grazie ai materiali multimediali e interattivi, la piattaforma elearning ha promosso un percorso educativo personalizzato, supportando le
sessioni di apprendimento, aumentando la possibilità di apprendere
dall'esperienza attraverso processi di apprendimento flessibili e dinamici.
E
ICT in SME
Il principale obiettivo del progetto ICT in SME è stato lo sviluppo di un
sistema TIC di formazione basato sul campo degli standard europei delle PMI
nel settore di riferimento ossia diversificati settori hi tech.

Sono stati prodotti software, networks e materiali didattici (programmi
formativi, manuali, CD-ROM e documenti fruibili online). I temi trattati sono
stati:
 Gli Standards Europei delle PMI con Profili Hi-Tech, gli Standards
Europei e Internazionali nella programmazione di settore.
 Gli Standards Europei e Internazionali nella rete,
 L’inglese negli Standards Europei e Internazionali e il tedesco negli
Standards Europei e Internazionali.
Il progetto ha trattato anche elementi di blended learning e l'elaborazione di
una piattaforma di e-Learning.

Il partenariato di progetto è costituito da 6 partners provenienti da 5 Paesi –
Polonia, Italia, Spagna, Bulgaria e Regno Unito.
Il partenariato di progetto:
Danmar Computers - Polonia
FOR.COM – Italia
Femxa Group – Spagna
Acsymiry - Bulgaria
OAKE Europe – Regno Unito
DC Center – Polonia
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Per maggiori informazioni sull’e-learning:
www.developmentgateway.org
www.knowledgepresenter.com
www.wbtexpress.com
www.elearning-authoring.com
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Per maggiori informazioni su m-learning:
www.m-learning.org
www.educause.edu/M-LearningandMobility/12397
www.m-learning.mobi
www.elearnopedia.com/mlearning
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Per maggiori informazioni sugli smartphones:
www.smartphone.net
www.smartphonetoday.com

iPhone da Apple – la nuova generazione di telefoni

Lo sviluppo del progetto
Il primo incontro nell’ambito del progetto LearnIT si svolse il 15 e 16
Dicembre a Rzeszow in Polonia. Il prossimo è programmato per il 14 e 15
Maggio a Roma in Italia.
Per questo incontro i partner svilupperanno il progetto ed una delle prime
attività sarà la creazione del sito web www.learnit-ict.eu con il logo,
l’elaborazione delle specifiche tecniche degli smartphone, la disseminazione e
il piano di sfruttamento dei risultati nonché il piano di trasferimento della
didattica.
Il progetto sarà promosso fra il gruppo di riferimento attraverso opuscoli,
manifesti e questa newsletter.
Inoltre, in ogni paese partner sarà scelto un gruppo di imprese e
organizzazioni i quali saranno informati in merito al progetto con il metodo
diretto (face-to-face), per telefono e e-mail.
Questa newsletter sarà pubblicata ogni tre mesi a partire da Gennaio 2009.
Il prossimo numero sarà disponibile ad Aprile.

