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Caro lettore,
Vi presentiamo il quinto numero della newsletter LearnIT. Oggi vogliamo parlarvi del nostro
corso di “Technical English” (inglese tecnico) e “Women in IT” (donne nell’IT). Inoltre
vogliamo presentarvi tecniche e metodologie di apprendimento efficaci, comprendendo gli
obiettivi della progettazione e lo SMART concept. Continueremo ad aggiornarvi sulle attività
in corso e ci auguriamo che troverete interessante la nostra newsletter.
Il consorzio del progetto LearnIT

In questo numero:

Technical English

Apprendimento efficace

Women in IT

Progresso del Progetto

Corso di inglese tecnico

L’inglese tecnico è una parte specifica della lingua inglese, che fa riferimento
al vocabolario e le frasi relative agli aspetti tecnici - per esempio ICT. Nella
maggior parte dei Paesi dell'Unione europea la lingua inglese diventa sempre
più popolare nel percorso educativo, a partire dalla scuola di base.

La lingua inglese è parte importante di formazione anche sulle scuole
superiori e di livello universitario, ma il problema è che sempre più spesso si
tratta di inglese generale e inglese commerciale. Inglese tecnico non è così
diffuso.
Nel quadro del progetto LearnIT, sarà implementato un corso di inglese
tecnico. Questo sarà utile per il target group di progetto per sopperire alla
mancanza in questa lingua.

Donne nell’IT

La situazione delle donne nel settore IT è lontano dall'ideale.
Secondo il rapporto Gartner, la percentuale di donne è sempre stato inferiore
rispetto agli uomini, ma ultimamente questa percentuale è in preoccupante
calo.

Nel 1996, le donne erano il 42% dei lavoratori nel settore IT e nel 2004
questo livello è diminuito al 32%.
La ricerca dimostra che se le donne hanno in genere una buona start-up nel
loro lavoro (come hanno voti migliori per studi e, probabilmente, più
conoscenze generali dei lavoratori di sesso maschile), dopo diversi anni molti
problemi appaiono. Il momento critico è tra i 35-45 anni di età. Si chiama
“fight or flight” (lotta o fuga) e le donne lavoratrici spesso sono meno
resistenti in competenze sul posto di lavoro e per la diversa pressione dalla
famiglia.

C'è un altro fattore - lavorare nell’IT spesso significa essere solo e lavorare in
un luogo isolato. Le ricerche dimostrano che le donne preferiscono lavorare
in gruppo e che a loro piace comunicare con altre persone. Allo stesso tempo
gli uomini preferiscono lavorare per se stessi e per conto proprio.
Tutti questi fattori hanno causato sproporzioni tra donne e uomini nel
settore IT.

Un altro problema importante è la sproporzione tra uomini e donne per
quanto riguarda la posizione in IT enterprise. Anche se le donne sono circa il
30-40% dei lavoratori IT, tale percentuale è molto più bassa sulle posizioni di
gestione.
Nel quadro del progetto LearnIT abbiamo mostrato alcuni buoni esempi di
donne di successo nel settore IT dalla Polonia, Repubblica Ceca, Italia,
Spagna, Bulgaria e Regno Unito.
Il "corso" Donne nell’IT sarà una ulteriore parte del progetto, che mira a
mostrare le lavoratrici che possono avere successo nel settore IT.
Il corso sarà composto per esempio di questionari compilati da donne che
lavorano nel settore IT, film contiene interviste con queste donne, e anche di
altri materiali didattici, esercizi a scelta multipla, ecc.

Apprendimento efficace
Quando stai frequentando il corso - e-learning, m-learning o “face to face” di
formazione - è bene organizzare il vostro tempo con l'obiettivo di rendere il
vostro processo di apprendimento efficace.

La gestione del tempo è un’abilità molto importante la maggior parte delle
persone perde tempo durante il processo di lavoro o di apprendimento.
Una delle tecniche è cominciare dagli obiettivi più importanti e quindi
continuare con i meno importanti.

Il secondo è di partire dalla cose più difficili e poi semplificarle.
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Se si dispone di finalità ed obiettivi nel tuo percorso formativo, è bene
utilizzare questo concetto.
Inoltre, gli insegnanti dovrebbero trasmettere questo concetto ai discenti rende il processo di realizzazione della conoscenza più facile e più piacevole.

Stato di avanzamento del progetto

L'incontro di Madrid sarà il prossimo incontro dei partner nell'ambito del
progetto LearnIT.
L'incontro era stato previsto il 24-25 marzo

th

a Madrid (Spagna)

L'organizzazione di accoglienza sarà Femxa (partner spagnoli di Vigo).
I partner hanno deciso di incontrarsi a Madrid perché in questo modo è più
facile e comodo incontrarsi nella capitale della Spagna.
L'incontro sarà sacrificato per la discussione sui corsi preparati. Inoltre il
soggetto della riunione sarà anche la diffusione e la valutazione del progetto.

Il prossimo numero
Il prossimo numero della newsletter sarà disponibile nel mese di aprile
2010.

