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R isultatidellaricerca:
N ell’am bito delprogetto VO IP
è stata condotta una ricerca
sulcam po in Bulgaria,P olonia,
S pagna, Italia e Francia, nel
prim o sem estre diquest'anno.
Hanno partecipato allaricerca
150 datori di lavoro e 150
dipendenti (di oltre 50 anni,
che lavorano per le P M I) di
ciascun paese,com e stabilito
dalprogetto. L o scopo ultim o
dellaricercaè stato quello di
analizzare i bisogni form ativi
dei lavoratori, al fine di
adeguare ilcontenuto deicorsi
e lapiattaform ae-learning.U n
altro obiettivo è stato quello di
riconoscere le esigenze dei
datoridilavoro relativam ente
ai dipendenti over 50. Il
problem a principale della
ricerca è stato quello di
stabilire
il livello
di
avanzam ento e il contenuto
dei
corsi,
organizzati
nell'am bito delprogetto VO IP ,
secondo le preferenze deisuoi
potenzialipartecipantinonché
i dirigenti del settore delle
P M I.

http://www.voip-project.eu/
Gliintervistatihanno avuto lapossibilità
dirispondere tram ite:
• U n questionario cartaceo tradizionale
• U n questionario on-line sulsito w eb del
progetto accessibile perilgruppo target
• U n questionario in form ato
elettronico,
da inviare viam ail
• U n questionario dacom pilare
attraverso unaconversazione telefonica
S iam o lietidipresentarviiprincipali
risultatidellaricerca:
-Idipendentisisentono m olto utilisul
posto dilavoro,indipendentem ente dal
loro età; fanno m enzione delladiversa
naturafrail"contatto virtuale” e la
com unicazione tradizionale,com e un
ostacolo allaform azione e-learning -e
quindiilm ateriale dovrebbe contenere
inform azionisulle caratteristiche e sui
beneficidellacom unicazione tram ite
Internet.
-N ellam aggioranzadeicasi,idipendenti
non erano in grado dirispondere se
desideravano utilizzare iltelelavoro –
questo potrebbe essere causato dalla
m ancanzadiconoscenze connesse al
tem a,pertanto siritiene necessario
includere questionirelativialtelelavoro
nell'am bito delcorso diICT .
-Gliintervistativorrebbero usare un
forum aperto su Internet.L am aggioranza
degliintervistaticonsiderailfacciaafaccia
ilm igliorm etodo dicontatto (84% degli
intervistati)-sisuggerisce che icorsi
dovrebbero essere predispostiin m odo da
offrire lapossibilità diun lavoro
individuale con ilsostegno diun tutor.
L aricercadim ostrache ilavoratori

sono dispostiaim parare M S
O ffice,e in particolare W ord e
Excel,cosìcom e ibrow serInternet
e le e-m ail.
-Gliintervistatihanno indicatola
necessità diun approccio pratico
deicorsidilinguapersoddisfare le
esigenze deibeneficiari'-dovrebbe
essere realizzato attraverso
eserciziche possono essere
com pletatisiaon-line o con un la
supervisione diun tutor.
-L am aggiorparte deidatoridi
lavoro non siaspettadaipropri
dipendentiunaconoscenza
avanzatadelle lingue straniere dalloro punto divistalacosapiù
im portante è essere in grado di
ottenere o trasm ettere
inform azionirelative alloro lavoro,
ed essere in grado distabilire una
com unicazionedibase.Idatoridi
lavoro indicano diligenzae onestà
com e le caratteristiche più
im portantidiun dipendente,poi,
l’esperienza.Irisultati
suggeriscono diporre l'accento
sullacom unicazioneele
prestazioni(S ocialcom petenze).
Q uestirisultatisono unaparte

delrisultato com plessivo.T uttiidati
sono statiraccoltiin relazioninazionali
e relazione finale.Irisultatiottenuti
avranno laloro applicazioneneinostri
corsie nellapiattaform ae-learning.
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P iattaform a E-Learning
Ilpacchetto Dokeosè stato
progettato per sviluppare e
condividere m ateriali elearning. Esso consente agli
utenti di accedere ai corsi,
controllare
i
loro
progressi,com unicare con
un
tutor,
nonché
scam biare iloro pensiericon
gli altri utenti del
servizio. Gli utenti hanno
l'opportunità
di
sperim entare ilm ateriale di
form azione che si presenta
in form a interattiva e di
verificare
le
proprie
conoscenze
con
unaserie ditest.
Alfine dipartecipare ad un
corso è necessario registrarsi
- questo perm etterà di
seguire iprogressie,quindi,
m isurare il livello di
conoscenza. Il contatto con
altriutenti,sincrono

e asincrono, è fornito
attraverso il forum e le
chat.
Il
Forum
perm ette
di inviare
e-m ail
autom atiche di notifica
quando qualcosadinuovo
appare nelthread alquale
è collegato un utente.
Dokeosè unapiattaform a
m ultilingue che perm ette
all'utente di scegliere un
linguaggio adatto com e
interfaccia e, inoltre,
fornisce ilink pericorsie il
forum nella sua lingua
prescelta.
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Incontro aP arigi

L a prossim a (terza) riunione di
partenariato siterrà aP arigiil7-8
ottobre. I P artner provenienti da
P olonia,Francia,Bulgaria,Italia e
S pagna si riuniranno nuovam ente
per discutere gli aspetti più
im portanticonnessialprocesso di
ulteriore m iglioram ento della
realizzazione del progetto VO IP .
Q uesti includono, tra gli altri, le
attività
relative
alla
piattaform ae-learning,ilcontenuto
sostanziale dei corsi e dei loro
aspettitecnici.
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