Progetto realizzato in partnership con

Per maggiori
informazioni

Danmar Computers, Polonia
(coordinatore)
http://www.danmar-computers.com.pl

Vi invitiamo a visitare il
nostro sito:

www.voip-project.eu

CE.S.I.E, Italia
http://www.cesie.it

oppure potete contattarci:
CE.S.I.E
Via Gorizia 22
90133 Palermo

Piattaforma
polifunzionale
per la
formazione
professionale

RADAR-B, Francia
http://projeuroedusoc.over-blog.com

+39 091 61 64 224

Per i lavoratori over 50

cesie@cesie.it

www.cesie.it

DC Center, Polonia
http://www.dccenter.pl

Know and Can
Association, Bulgaria
http://www.znamimoga.org

Il presente progetto è finanziato con il
sostegno della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni

Ciberespacio,
Spagna
http://www.maioreseniors.org

L'apprendimento non deve essere noioso!

La Piattaforma

Modello innovativo di
apprendimento

Attraente e di facile utilizzo, la piattaforma
multifunzionale e-learning si compone di tre corsi in

La piattaforma è un luogo di scambio di

materia di ICT, tre corsi di lingua (Inglese, Francese,

opinioni e di discussione. Inoltre vi si possono

Tedesco) e tre sezioni per i gruppi target: due

trovare questionari, report, workshop, link

separate (per dipendenti e datori di lavoro over 50)

a iti web.

e una comune.
Abbiamo arricchito i materiali di formazione
pubblicati in precedenza con il suono e l’animazione.

Progetto VOIP

Insieme con il tradizionale testo scritto e le
possibilità di interazione, le sezioni consentono il
trasferimento di conoscenze in una forma più

La piattaforma è stata creata per il progetto

attraente.

VOIP (un progetto del “Programma di

politiche

comunitarie

per

l'apprendimento permanente.
Si tratta di un progetto per il “trasferimento
di innovazione”. Lo scopo del progetto è il
trasferimento del modello innovativo di
apprendimento

La nostra piattaforma è:

gruppo target: i dipendenti over 50 che
lavorano nel settore delle PMI.

conoscenza di ICT e lingue straniere.
Introduce un sistema di lavoro in classi
virtuali e adatta a proprio uso forme di
ancora. Inoltre, la capacità di lavorare in
gruppo e lo scambio di informazioni tra

arricchimento della conoscenza delle nuove
tecnologie,

i partecipanti al corso ha un effetto positivo



conoscenza per la costruzione e gestione di
attrezzature ICT

possano imparare più velocemente e in



percorso di apprendimento del lavoro
a distanza, che effettivamente porta l'azienda
verso Internet e la telefonia mobile,



massimizzare gli effetti di insegnamento,
risparmiando il vostro tempo,



conforto della scienza, che è garantita da un
insegnante qualificato che in qualsiasi
momento durante il corso è a vostra
disposizione.

(apprendimento

suo adattamento alle esigenze del nuovo

che dei datori di lavoro over 50, fornisce la



collaborativo) sviluppato in Italia con il
progetto RAVT (Texture reali e virtuali) e il

cambia gli atteggiamenti sia dei dipendenti

comunicazione come forum, chat e altro

apprendimento Permanente”) per sostenere
le

Il progetto migliora le prospettive di lavoro,

sull'attivazione dei partecipanti, in modo che
maniera più piacevole.

