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9.00 - Accoglienza dei Partecipanti e Welcome Coffee
9.30

Apertura della Conferenza
Paolo ZANNELLI
SILabo - Laboratorio per la Società dell’Informazione Srl - Napoli (Italia)
Amministratore
Tom SAVU
Università Politehnica di Bucharest (Romania) - Centro per le Tecnologie Avanzate (CTANM)
Direttore

9.50

Interventi d’Apertura
“Il Progetto TES - Telework Education System”

La Conferenza
Negli ultimi anni l’e-Learning sta assumendo un ruolo sempre più significativo el panorama delle
trasformazioni che interessano i sistemi dell’istruzione e della formazione in Europa e nel mondo. Vasti
programmi di ricerca e sviluppo si sono realizzati negli ultimi dieci anni per sistematizzare una materia,
quella della formazione a distanza, che è ancora in parte sconosciuta, se non dal punto di vista tecnologico,
sicuramente da quello metodologico ed organizzativo. Il Progetto “T&T - Telework and Training” finanziato dal Programma di Iniziativa Comunitaria LLP ad una Partnership di sette organizzazioni di
quattro paesi europei, coordinate dall’Università Politecnica di Bucarest - è un Progetto Leonardo da Vinci
di Trasferimento dell’Innovazione. La sua finalità è quella di trasferire, a seguito di un adattamento
linguistico e strutturale, i principali risultati di un Progetto Pilota Leonardo da Vinci realizzato nel periodo
2000-2003 e denominato “TES - Telework Education System” (promosso dall’ITI “F. Giordani di Napoi e
realizzato da un partenariato di undici organizzazioni di cinque paesi europei). Il progetto TES ha
realizzato un modello ed un sistema di formazione al telelavoro. Attraverso questo modello il Progetto ha
sviluppato numerosi moduli formativi per la formazione al telelavoro. Sia il sistema che i moduli formativi
sono oggetto del trasferimento del progetto T&T. Inoltre il Progetto svilupperà una pubblicazione editoriale
sui temi trattati. Per saperne di più: www.leonardotes.org e www.ctanm.pub.ro/T&T.

Giuseppe D’ANGELO - Project Manager TES

“Il Progetto T&T - Telework and Training”
Tom SAVU - Project Manager T&T

Seminario
11.00

" Il Telelavoro nella Formazione - Modificazioni Organizzative nei
Processi di Insegnamento-Apprendimento a Distanza"
Lezione 1
“Principi di Telelavoro”
Prof. Giuseppe D’ANGELO - Esperto - Napoli (Italia)

Lezione 2
“E-Learning - Metodi e Tecniche”
Prof. Tom SAVU - Politecnico di Bucarest (Romania)

Lezione 3
“Insegnamento e apprendimento a distanza: cambiamenti nei processi di lavoro”
Prof.ssa Filomena FAIELLA - Università degli Studi di Salerno - Fisciano (Salerno - Italia)

13.15

Chiusura
Tom SAVU
Università Politehnica di Bucharest (Romania) - Centro per le Tecnologie Avanzate (CTANM)
Direttore

13.30 - Pranzo

Il Seminario
Il Seminario “Il Telelavoro nella Formazione - Modificazioni Organizzative nei Processi di InsegnamentoApprendimento a Distanza” è il primo di quattro seminari (i prossimi si terranno in Grecia, Romania e
Spagna) e si rivolgono ad operatori, esperti e decisori dell’istruzione e della formazione, ad esperti di eLearning, nonché a studenti universitari e laureati in materie collegate. Il Seminario ha lìobiettivo di
sviluppare una riflessione su quali sono le principali trasformazioni organizzative che si verificano e che
quindi bisogna essere in grado di controllare, quando si passa dalla formazione in presenza a quella a
distanza; tali trasformazioni sono cambiamenti sistemici che investono le organizzazioni coinvolte e chi in
essa opera, ma anche i soggetti a cui queste organizzazioni si rivolgono (gli apprendenti). Il Seminario è
articolato in tre lezioni: la prima fornisce un quadro completo ed approfondito su quello che oggi si intende
per telelavoro e quali sono gli elementi caratterizzanti questa pratica lavorativa. La seconda lezione è una
trattazione generale degli aspetti metodologici e tecnologici dell’e-Learning alla luce delle ultime
innovazioni e ricerche. La terza lezione affronta la fromazione a distanza da un punto di vista originale,
quello del lavoro, sia del lavoro dell’organizzazione e dei docenti/formatori, sia degli apprendenti.
Giuseppe D’ANGELO

Filomena FAIELLA

Tom SAVU

È stato docente di Informatica
Generale negli Istituti Tecnici e per
molti anni professore a contratto di
Fondamenti di Informatica
in
Università Campane. Esperto di
applicazioni dell’informatica a settori
quali: istruzione e formazione, beni
culturali,
editoria,
pubblica
amministrazione, economia e finanza.
È esperto di telelavoro ed e-Learning
ed ha consolidato una profonda
esperienza
nella
Progettazione
Europea e nella Ricerca e Sviluppo.
Ha scritto e curato numerose
pubblicazioni ed ha ideato, progettato
e coordinato numerosi progetti
finanziati da programmi nazionali ed
europei. È stato consulente di
organizzazioni pubbliche e private in
Italia e in vari paesi europei.
giuseppe.dangelo.csi@virgilio.it

È laureata in Lettere e PhD in
“Metodologia
della
ricerca
educativa”. È ricercatrice presso la
Facoltà di Scienze della Formazione
l’Università degli Studi di Salerno
dove
insegna
“Tecnologie
dell’istruzione e dell’apprendimento”.
Coordina il Laboratorio Didattico
eLearning-Lab ed è impegnata nella
formazione e nell’aggiornamento dei
docenti.
Ha partecipato e partecipa a gruppi
di ricerca su: modelli dell’e-learning,
e-tutoring and online cooperative
learning, collaborative knowledge
building,
metodologie
didattiche
innovative. Ha pubblicato libri ed
articoli, tra i quali: “I percorsi ed i
processi della didattica multimediale”
e “Metodologie di scàffolding per il
blended learning”.
ffaiella@unisa.it

È Professore Associato presso il
Dipartimento
di
Ingegneria
Manifatturiera
dell’Università
Politehnica di Bucharest (Romania) e
presso il Dipartimento di Distance
Learning (CREDIS) dell’Università di
Bucharest. Insegna Programmazione
Elettronica, Modelli e Simulazioni,
Modelli e Simulazioni di Sistemi
Industriali. È Direttore Esecutivo del
CTANM, Centro per le Tecnologie
Avanzate,
del
Politecnico
e
Responsabile e-Learning del DECID,
Dipartimento
per
l’Educazione
Continua e l’Apprendimento a
Distanza. Ha pubblicato numerosi
libri e più di cento articoli tecnici ed
ha oltre quindici anni di esperienza in
più di trenta Progetti europei.
savu@ctanm.pub.ro

