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L’ammontare di informazione generata da una qualsiasi materia che si insegna è davvero così grande che ogni volta
che si pubblica qualcosa si contribuisce al “rumore” generato nei network. Pubblicare oggi è facile. Pubblicare qualcosa
di adeguato e intelligente è invece una sfida
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• Inizio del trasferimento

Corretto uso dei Social Media
Gli strumenti dei social media si stanno
evolvendo e cambiando, ogni giorno è possibile
trovare nuove caratteristiche che implicano
nuovi DO's e DON'Ts. Gli utenti dovrebbero
conoscere la “Netiquette” che è una serie di
convenzioni sociali che facilitano l’interazione
sui network. Non c’è dubbio sui benefici
dell’utilizzo dei network sociali ma NON usateli
tutti. Usate solo quelli che rispondono meglio a
ciò che FATE.
Suggerimenti sui DO's di qualsiasi social media:
 Stimola la partecipazione di studenti,
lavoratori, imprenditori, insegnanti,
 Metti insieme menti creative per sviluppare
nuove idee e servizi per cambiare processi,
 Condividi i risultati dei tuoi sforzi in tutti i
possibili gruppi e social media,
 continua a sviluppare nuove idee e
opportunità che tendono ad introdurre
nuove visioni e concetti.
Suggerimenti sui DONT's di qualsiasi social
media:
 Non replicare nei social media le cose che
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fai di solito nella vita quotidiana, falle in
maniera diversa, fai innovazione,
 Non mollare quando il sistema ti blocca, solo
tu puoi fare in modo che i cambiamenti
diventino realtà.
Inizio del trasferimento
GIVE trasferisce i quattro moduli del precedente
progetto e li adatta ai risultati della ricerca:
1.
2.
3.
4.

Training
Sensibilizzazione
Pratica
Valutazione

Mentre i moduli Pratica e Valutazione sono
ancora in fase di discussione nei dettagli, i primi
due moduli sono già in fase di realizzazione. Il
modulo Training includerà Gestione del sistema
operativo, Uso di Internet e dei web browser,
Uso della rete – email, Lavorare con materiali
fotografici e video, Wi-fi e Sicurezza del
Computer. Questi temi sono stati implementati
come corsi e-learning, che aiuteranno le persone
del target group a rompere le barriere digitali
nell’uso delle ICT nel loro lavoro quotidiano. Il
contenuto didattico è centrato principalmente
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nell’introdurre
introdurre concetti chiave che stanno alla
base dell’utilizzo
utilizzo delle nuove tecnologie per
portare il lavoro dei VET ad un nuovo livello
digitale. Allo stato attuale, i corsi sono stati
preparati da tutti i partner del progetto in
Inglese,, e saranno poi tradotti nelle lingue
previste e passati alla fase di testing. Secondo la
ricerca condotta dalla
lla partnership di GIVE, i
social media più richiesti sono Facebook,
LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest e
Instagram. Le descrizioni dei social media sono
state preparate in maniera user-friendly
user
e
includono le ragioni per usare un particolare
pa
servizio e la spiegazione dei primi passi dopo
d
la
creazione
di
un
account.

Ulteriori attività

Durante lo sviluppo dei moduli Training e
Sensibilizzazione, i partner del progetto GIVE
stanno cercando di identificare gli elementi
necessari da implementare nei moduli Pratica e
Valutazione del modello da trasferire. Il focus
principale è sulle reali necessità dei
professionisti VET e sulla possibilità di dargli un
pacchetto complete di informazioni e strumenti
che riterranno
no utili nel loro lavoro.
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L’obiettivo più importante di fornire ai
professionisti VET le basi dei servizi 2.0 è quello
di farli familiarizzare con le possibilità disponibili
a portata di un click. Usando gli strumenti dei
social media, i professionisti
onisti VET saranno capaci
di interagire con i giovani che vivono nella aree
rurali in un modo a loro familiare e naturale.

Per seguire le attività del progetto e fare rete
con i professionisti VET,, visita:
visit
http://www.give-project.eu
project.eu
http://give-project.eu/facebook
project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject
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