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1 Introduzione
Questo documento descrive contenuti e caratteristiche del sito web ufficiale di
Go&Learn riguardante i circuiti transnazionali dei seminari tematici e di
scoperta, gestito dal Gruppo di gestione della rete europea G&L (ENMG) e
costantemente aggiornato dai Gruppi di gestione della rete locale G&L (LNMG).
Il sito web è anche il luogo dove convergono tutti i siti che fanno riferimento ai
cataloghi locali gestiti dai vari LNMB. Saranno presenti i link a tutti i siti locali,
favorendo in questo modo disseminazione e promozione non solo dei circuiti
transnazionali, ma anche dei seminari locali.
Approvato dall’ENMG, questo documento costituisce il riferimento per gli
sviluppatori web. Grafica, colori e loghi dovranno essere conformi alle
specifiche del Manuale dell’immagine coordinata.

1.1 Raccomandazioni sulle caratteristiche dell’interfaccia
L’interfaccia dovrà essere il più possibile semplice, con una chiara distinzione
tra le sezioni disponibili per gli utenti dei servizi di G&L (scuole, università, enti
di formazione, singole persone) e quelle riservate ai membri del network di
G&L (cioè i network locali LNMB e il network europeo ENMG). In termini
generali, la prima sezione dovrebbe consentire la consultazione dei cataloghi e
calendari, la richiesta di informazioni e aiuto, iscrizione alle attività formative;
la seconda dovrebbe permettere ai partner di essere regolarmente aggiornati
sui contenuti dei cataloghi e sulla documentazione dei partner.
Il catalogo principale è costituito dal catalogo dei circuiti internazionali, ma la
piattaforma è adatta ad ospitare la pubblicazione degli altri cataloghi in modo
autonomo da parte di ogni network locale, a livello locale o transfrontaliero.
La pagina per le iscrizioni sarà riservata solamente ai circuiti internazionali,
escludendo quelli locali o transfrontalieri, in quanto questi verranno gestiti
direttamente dai network locali LNMB.
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1.2 Mappa generale del sito
HOME
IDENTITA’
RETE DEGLI STAKEHOLDER
RETE DELLE IMPRESE FORMATIVE
RETE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
DOCUMNTI DI RIFERIMENTO
DISCLAIMER
CREDITI
UNISCITI A G&L
PARTNER
CATALOGHI
INTERNAZIONALE
TRANSFRONTALIERO
LOCALE
CALENDARI
INTERNATIONALE
TRANSFRONTALIERO
LOCALE
ISCRIZIONI
FEEDBACK
STAMPA
CONTATTI PER INFORMAZIONI
LASCIACI UN TUO GIUDIZIO
SOCIAL NETWORK
LOGIN

GESTIONE DELLE PAGINE WEB
UTENTI E PRIVILEGI DI ACCESSO
MENU’ E LINGUE
PUBBLICAZIONE PAGINE E TRADUZIONI
PAGINE DESCRITTIVE
PAGINE DEI PARTNER
GESTIONE DEI CATALOGHI
PAGINE DEI SEMINARI
PAGINE DEI CIRCUITI
GESTIONE DEI CALENDARI
GESTIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEI SEMINARI
GESTIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEI CIRCUITI
….(da completare se necessario )
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2 HOMEPAGE
La home page dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
Titolo:
Testi:

Mappe:

Loghi:
Bandiere:

Go & Learn: IL CATALOGO EUROPEO DEI SEMINARI E
ORIENTAMENTO IN IMPRESA
Sottotitolo:
Un catalogo di seminari formativi e di
orientamento o visite di scoperta economica per studenti ed
insegnanti, giovani ed adulti, occupati e disoccupati, aziende e
single persone.
Una mappa dell’Europa con evidenziate le nazioni coinvolte nel
progetto, ogni LNMB è segnato con un punto nell’area in cui
opera. Il punto è collegato con il catalogo locale di
seminari/visite di quel LNMB
Logo di G&L, logo del LLP
una bandiera per ogni nazione partner, collegata alla lingua
ufficiale di quella nazione

e i seguenti link alle pagine interne del sito :
IDENTITA’
PARTNER
CATALOGO
CALENDARI
ISCRIZIONI
FEEDBACK
Login
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3 IDENTITA’
Questa sezione del sito contiene una descrizione della rete dell’iniziativa G&L
(con evidenza dei livelli europei e locali, e la distinzione tra stakeholder,
imprese formative ed enti di formazione) con i links agli indici di ognuna delle
reti e una mappa grafica della rete. Gli indici permettono agli utenti di
accedere ad un foglio descrittivo per ognuno dei partner di G&L.
Titolo:
Sottotitolo:

Go & Learn : ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLA RETE
G&L viene realizzato a livello europeo grazie ad una stretta
cooperazione di tre differenti reti: la rete europea degli
stakeholder, la rete europea delle imprese formative, la rete
europea degli enti di formazione. Queste reti vengono poi
replicate a livello locale all’interno di ogni LNMB. Qui si trova
la lista dei partner delle tre reti europee e una dettagliata
scheda descrittiva di ogni partner.

Il seguente schema sintetizza l’architettura:

Se possibile, una mappa dell’Europa con evidenziate le
nazioni coinvolte nell’iniziativa, ogni partner è segnato da un
punto nell’area in cui opera. Il punto è colorato in base al tipo
di rete ed è collegato con il foglio descrittivo del partner.
Lista:
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link alla pagina della rete ENMG degli stakeholder
link alla pagina della rete ENMG delle imprese formative
link alla pagina della rete ENMG degli enti di formazione

link alla pagina della lista completa dei LNMB

3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Titolo:
Sottotitolo:

Go&Learn: come è regolata la rete
Go&Learn è regolato da un set di documenti di riferimento e di
accordi tra i partner. In questa sezione tutta la
documentazione è disponbile per il download.
Contenuti:
link a tutti i documenti che descrivono l’iniziativa:
- Sintesi del concept di Go&Learn
i seguenti documenti sono disponibili per il download se il
richiedente spedisce una richiesta con in indirizzo di posta
elettronica valido:
- Concept di Go&Learn
- Regole della rete europea di Go&Learn
- Regole della rete locale di Go&Learn
Ognuna di queste pagine contiene una lista con colonne selezionabili degli
elementi specificati, con link in ogni riga ad una dettagliata scheda descrittiva,
(stakeholder, enti di formazione, imprese formative, LNMB: vedi dettagli nella
sezione PARTNER)

3.2 FREEBIES
Una pagina contenente la lista e le foto di tutti i freebies di G&L, con i prezzi e
modalità di acquisto.

3.3 DISCLAIMER
3.3.1 Copyright
Titolo:
Politiche di Go & Learn sul copyright
Testo:
..... ....
3.3.2 Politiche della privacy
Titolo:
Politiche dell’iniziativa Go & Learn sulla privacy
Testo:
..... ....

3.4 CREDITI
Questa pagina contiene informazioni sui crediti riguardanti sviluppo e
manutenzione del sito web..
Titolo:
Crediti sviluppo e manutenzione del sito web Go & Learn
Sviluppatori:
.....
Editing:
....
Staff per gli aggiornamenti: .... uno per ogni ente di formazione partner della
rete...
contatta l’amministratore del sito: ... mail dell’amministratore del sito

3.5 UNISCITI A GO&LEARN
Titolo:
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Go & Learn: le reti di G&L sono aperte

Sottotitolo:

Contenuti:
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La forza delle reti di Go&Learn risiede nelle sue dimensioni e
qualità del servizio. Nuovi partner qualificati, in particolare se
interessati a sviluppare nuove reti locali LNMB in Europa, sono
benvenuti. Consulta la sezione riguardante i Documenti di
Riferimento per avere ulteriori informazioni sulle regole della
rete.
Descrizione delle procedure di adesione, tempi, costi ecc.
Riferimenti per ulteriori informazioni

4 PARTNER
Questa sezione include la descrizione di tutti i partner, loghi e link ai siti web
dei membri dell’iniziativa G&L e le pagine con la descrizione dei partner del
progetto G&L.
4.1 Descrizione degli stakeholder
Questa sezione contiene una lista della rete europea degli Stakeholder
associati all’iniziativa G&L, ogni elemento della lista è collegato ad una
dettagliata scheda descrittiva del partner.
La lista contiene:
- Mappa degli stakeholder (google map)
- Lista degli stakeholder (selezionabile per ognuna delle colonne)
- Nome
- Tipo di partner (stakeholder)
- Indirizzo
Un set di
-

fogli descrittivi, uno per partner, che contiene:
Nome del partner
Tipo di stakeholder
Settore economico
Indirizzo
Breve descrizione delle attività e struttura del partner
Logo in alta definizione
2/4 foto della sede in alta definizione
Contatti (email, telefono, fax)
Link al sito web
Appartenenza al LNMB (link alla pagina)

4.2 Descrizione delle imprese formative
Questa sezione contiene una lista della rete europea delle imprese formative
associate all’iniziativa G&L, ogni elemento della lista è collegato ad una
dettagliata scheda descrittiva del partner.
La lista contiene:
- Mappa delle Imprese Formative (google map)
- Lista delle Imprese Formative (selezionabile per ognuna delle colonne)
- Nome
- Tipo d’impresa
- Indirizzo
Un set di
-
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fogli descrittivi, uno per partner, che contiene:
Nome del partner
Tipo di azienda
Settore economico
Indirizzo
Breve descrizione delle attività e struttura del partner
Logo in alta definizione

-

2/4 foto della sede in alta definizione
Contatti (email, telefono, fax)
Link al sito web
Appartenenza al LNMB (link alla pagina)

ci saranno inoltre:
- una lista di circuiti internazionali di cui l’impresa è membro
- una lista di seminari di orientamento / visite di scoperta economica
ospitate dall’impresa

4.3 Descrizione degli enti di formazione
Questa sezione contiene una lista della rete europea degli enti di formazione
associati all’iniziativa G&L, ogni elemento della lista è collegato ad una
dettagliata scheda descrittiva del partner.
La lista contiene :
- Mappa degli Enti di Formazione (google map)
- Lista degli Enti di Formazione (selezionabile per ognuna delle colonne)
- Nome
- Tipo di Ente di Formazione
- Indirizzo
Un set di
-

fogli descrittivi, uno per partner, che contiene:
Nome del partner
Tipo di ente di formazione
Settore di attività
Indirizzo
Breve descrizione delle attività e struttura del partner
Logo in alta definizione
2/4 foto della sede in alta definizione
Contatti (email, telefono, fax)
Link al sito web
Appartenenza al LNMB (link alla pagina)

ci saranno inoltre:
- una lista di circuiti internazionali gestiti dall’ente
- una lista di seminari di orientamento / visite di scoperta economica
gestiti dall’ente
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5 CATALOGO
Titolo:
Sottotitolo:

Go & Learn: prodotti e servizi forniti
L’iniziativa Go&Learn offre a tutti gli interessati un’occasione
per accedere ad un catalogo internazionale di seminari
formative e/o visite di turismo industriale. La lista delle attività
è classificata in base al settore economico (ci sono 5 standard
e altri 3 possono essere aggiunti); la lista è selezionabile per
ognuna delle colonne. La pagina contiene una breve
descrizione dei settori.

Contenuti:

struttura dei Seminari, Visite, Circuiti
come è organizzato il catalogo
come è organizzato il calendario
i servizi garantiti dai LNMB

5.1 SCHEDA DESCRITTIVA DEI CIRCUITI/SEMINARI
Tutte le schede che descrivono i Circuiti dei seminari e/o le visite di scoperta
economica realizzate dall’iniziativa G&L hanno la stessa struttura.
La lista delle visite deve mostrare i seguenti campi:
- Tipo di visita (circuito/seminario/orientamento)
- Denominazione della visita
- Durata della visita
- Itinerario della visita (nazione, città)
Ogni circuito viene descritto in dettaglio nella scheda della visita:
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-

Tipo di visita (circuito/seminario/orientamento)
Denominazione della visita
Descrizione degli obiettivi del circuito/tour
Durata della visita
Itinerario della visita (nazione, città)
Prezzo
Note

-

Sottolista dei seminari e/o visite di scoperta associate a:
(nel caso di seminari o orientamento solo un elemento è presente)
o Codice dell’impresa (link al database imprese)
o Nome del/dei relatore/i (nel caso si tratti di seminario)
o Titolo del seminario (nel caso si tratti di seminario)

-

Valutazione del Circuito/Tour (sistema con le stelle + campo per i
commenti)

5.2 CALENDARIO DEI CIRCUITI INTERNAZIONALI
Questa sezione del sito web contiene le informazioni riguardanti i Circuiti
pianificati al momento disponibili: gli utenti possono iscriversi a queste
proposte, non a quelle del catalogo, che rappresenta la lista generale delle
opportunità dalle quali viene fatta la pianificazione periodica, mentre i
calendari sono il solo riferimento per le attività in corso.
Il calendario delle attività mostrerà:
-

Codice dell’edizione
Data dell’edizione del (circuito/seminario/orientamento)
Tipo della visita (circuito/seminario/orientamento)
Denominazione della visita
Durata della visita
Itinerario della visita (nazione, città)
Numero delle persone iscritte
Informazioni logisitche (hotel, ecc.)
Codice dell’ente di formazione che organizza la specifica visita
Nome della persona che accompagnerà il gruppo
Riferimenti dell’accompagnatore
Link alla dettagliata scheda descrittiva della visita

5.3 CALENDARIO DELLE VISITE LOCALI E TRANSFRONTALIERE
Questa sezione del sito web contiene le informazioni riguardanti i Circuiti,
SEMINARI o visite pianificate al momento disponibili nei cataloghi dei partner
LNMB. Se il partner ha un proprio sito web ci saranno dei link alle pagine,
altrimenti saranno disponibili degli strumenti per caricare il catalogo ed il
calendario per i LNMB che ne avessero necessità.
Struttura delle schede descrittive delle EDIZIONI DELLE VISITE e lista sono le
stesse descritte per il CALENDARIO dei CIRCUITI, ma con meno dati in quanto
le visite dureranno solo un giorno
e coinvolgeranno solitamente solo
un’impresa.

6 ISCRIZIONI
In questa pagina dovranno essere presenti tutte le informazioni riguardanti le
procedure e gli adempimenti burocratici per le iscrizioni. Anche il prezzo dei
prodotti/servizi dovranno essere messi qui.
Titolo:
Sottotitolo:

Contenuti:
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Go & Learn: come iscriversi e prezzi
I prodotti di Go&Learn sono disponibili per i partecipanti che
si iscrivono individualmente o in gruppi in base alle
caratteristiche della visita. Per attività transnazionali le
richieste possono essere inoltrate solo da gruppi.
prezzi - servizi
Modalità di iscrizione-pagamento
Riferimenti per informazioni

7 FEEDBACK
In questa sezione vengono raggruppate tutte le attività connesse con la
customer care e l’interazione con gli utenti

7.1 Contatti per Informazioni
-

Nome della persona da contattare
Email, telefono, fax, indirizzo

7.2 Lasciaci un tuo giudizio
Titolo:
Sottotitolo:

Contenuti:

Go & Learn: possiamo migliorare grazie al tuo giudizio
Gli utenti di Go&Learn possono contribuire attivamente al
miglioramento dei servizi/prodotti realizzati dando un giudizio
riguardante la loro personale esperienza con l’iniziativa di
Go&Learn
per ogni elemento nel catalogo ci deve essere:
- “Sistema Stelle”
- Campo per i commenti

n.b. I giudizi saranno inoltrati automaticamente ai partner responsabili della
visita valutata.

7.3 RASSEGNA STAMPA
Lista dei link alle rassegne stampa.

7.4 Social network, messaggistica e pubblicità
Una pagina con i link verso i siti di social network:
- Account di Facebook
- Account di Twitter
- ecc..
7.4.1 Servizi SMS
Per informare le imprese e i partecipanti dei calendari delle visite e di alter
informazioni rilevanti.
7.4.2 Pagina dei link utili
Lista di link a siti web utili. La lista viene gestita dall’ENMG, i LNMB possono
suggerire i link da aggiungere. Per lo più si tratta di link connessi a richieste di
finanziamenti, logistica e servizi complementari (hotel, ecc.).
7.4.3 Fotogallery
La pagina conterrà:
- Nome/data/impresa del seminario
- Foto del seminario
- Breve descrizione del seminario (attività realizzate, opinioni ecc.)
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Gestione e manutenzione (LOGIN)
Un elemento visibile solo dopo il login dap arte del partner.
Le caratteristiche disponibili saranno:
GESTIONE PAGINE DEL SITO WEB
UTENTI E PRIVILIGE DI ACCESSO
MENU E LINGUE
PUBBLICAZIONE PAGINE E TRADUZIONI
PAGINE DESCRITTIVE
PAGINE DEI PARTNER
GESTIONE DEI CATALOGHI
PAGINE DEI SEMINARI
PAGINE DEI CIRCUITI
GESTIONE DEI CALENDARI
GESTIONE DELLE EDIZIONI DEI SEMINARI
GESTIONE DELLE EDIZIONI DEI CIRCUITI
,,,, (da completare se necessario)
Le informazioni dei calendari vengono periodicamente aggiornate dai membri
dei LNMB (solitamente dagli Enti di Formazione) che si occupano
dell’organizzazione pratica delle visite di studio. I dati a disposizione di ogni
LNMB necessarie per gestire le iscrizioni e i contatti con gli utenti sono le
seguenti, per ogni visita:
-
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Lista dei partecipanti (a volte c’è un numero fisso di partecipanti)
Nome/cognome e piano formativo personale...
Nome e riferimenti dell’accompagnatore del gruppo
Nome dell’insegnante dell’ente di formazione (nel caso ce ne siano)
Nome del relatore dell’impresa + CurriculumVitae
Controllo firma accordo firmato tra LNMB e impresa
informazioni dell’impresa per il pagamento
ecc..

