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Interactive learning space to develop
enterprise culture and professional skills
ABSTRACT
This project involves the adaptation and
integration of innovative contents and
results of two LLP Projects (CIELI and
INNOVCOM), in public and private
vocational
training,
education
and
business systems in Italy and in Europe
(Portugal , Cyprus, Slovack).
Project aim is adapt, transfer and introduce
the
methodologies
and
innovative
products for the development of enterprise
culture and training of young people,
adults, workers, enterpreneurs.
CIELI methodology and INNOVCOM
instruments will be integrated and will be
available on an online platform (accessible
by Internet) with updated contents and
units in E–Learning. There will be also a
Virtual Campus on Second Life, where
everyone‘ d meet other users to exchange
information on business, to create joint
ventures between enterprises (real or
simulated), to develop benchmarking
activities and do simulations. Using Second
Life as a virtual interface will allow you to
use the interaction as a training mode
without limits of space and time.
It’ll be increased the possibility of spread in
Italy and in every member country; It’ll be
pursued the objectives of expanding the
targets that will access the educational
trainings for the development of enterprise
culture and professional skills: - students of
high school with enterprise simulation; university students; - young adults and
workers who want to start their own
businesses; - enterpreneurs or workers who
want to upgrade their professional skills; educational public and private training
that want to develop relations and
cooperation with associations category
and firms, also with the benchmarking
activity.
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I-CAMPUS NEWS N° 2
Nel progetto “I-CAMPUS” la metodologia CIELI e gli strumenti INNOVCOM sono
stati integrati in un unico percorso didattico, che è stato reso fruibile su una
piattaforma on-line accessibile da Internet, con contenuti aggiornati e di unità in
E-Learning.
Oltre a ciò il percorso è fruibile in un campus virtuale – l’Active Campus – su
Second Life, un ambiente tridimensionale interattivo in cui gli utenti possono
simulare l’avvio della propria impresa.
Lo user entra nell’”isola” di Active Campus per avviare un’attività imprenditoriale
scegliendone tra alcune opzioni predefinite (gastronomia e pasta fresca,
parrucchiera/estetista/SPA,
piante/fiori/oggettistica,
cartoleria/libreria,
abbigliamento con laboratorio di abiti su richiesta, giocattoli, officina di
riparazione auto o moto, lavanderia con servizi di sartoria, vendita e installazione
computer e sistemi informatici/di allarme, mobili: vendita, restauro,
falegnameria)
Al termine della simulazione che coincide con l’apertura e l’avvio di un’attività
imprenditoriale, il coordinatore/insegnante/tutor potrà continuare proponendo
agli utenti di affrontare e risolvere delle situazioni di approfondimento e dei casi
aziendali.
L'obiettivo principale di I-Campus su Second Life è quello di dare all'utente un
modo per verificare le proprie conoscenze, aiutarlo a memorizzare l'iter da
seguire e a capire l’importanza di ogni passaggio, comprendere che ci sono
alcuni passi da intraprendere in un ordine prestabilito a tutto questo si aggiunge
anche la componente di creatività e intraprendenza, e soprattutto quella di
condivisione di esperienze e collaborazione tra i vari utenti, inoltre l'utente dovrà
sempre e comunque relazionarsi con i condizionamenti esterni (vedi locazione,
spese da sostenere etc).
Attraverso questo processo di simulazione si intende creare un percorso virtuale,
che l'utente deve seguire per eseguire tutte le varie operazioni nell’ordine
prestabilito.
L'utente potrà scegliere per esempio tra diverse soluzioni di arredo quella che
ritiene vincente per rilanciare la propria attività, dovrà analizzare il mercato
circostante e sfruttare le nuove tecnologie applicate al marketing.
Oltre a ciò, per sfruttare appieno le potenzialità offerte da Second Life, è
opportuno incentivare il fattore “community” prevedendo momenti virtuali di
scambio di “buone prassi”.
E’ possibile cimentarsi nella simulazione fino ad un massimo di 10 persone
contemporaneamente, ciò non vuol dire che superato il numero massimo l'isola
non sia più accessibile, semplicemente nessun avatar aggiuntivo può “giocare”
alla simulazione. Gli avatar che partecipano in gruppo alla simulazione possono
vedere l'andamento delle attività di tutti gli altri gruppi e hanno inoltre la
possibilità di confrontarsi tra loro per capire le scelte ed i ragionamenti fatti.
Per informazioni e per iscriversi alla simulazione: progettoleonardo@ecipar.ra.it
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