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Secondo la ricerca condotta dalla partnership GIVE, i servizi di social media più richiesti sono Facebook, LinkedIn,
Twitter, YouTube, Pinterest e Instagram. In questa edizione della nostra newsletter troverai la descrizione di due di essi.

 Meeting a Madrid

 Descrizione di Facebook

 Unisciti al progetto GIVE sui canali

 Descrizione di Instagram

di SOCIAL MEDIA

Descrizione di Facebook
Facebook è un social network che dà
l’opportunità di connettersi e comunicare con
persone di tutto il mondo, direttamente
e attraverso differenti applicazioni e funzioni.
Inoltre, Facebook è uno strumento che cambia
il modo in cui gli utenti interagiscono sul web,
rendendo la loro esperienza più aperta e social.
Facebook è stato creato nel 2004 da Mark
Zuckerberg.










Facebook permette di tenersi in contatto con la
famiglia e gli amici, di trovare amici persi di
vista con i quali non hai parlato per anni ed
anche di trovarne di nuovi. Su Facebook i tuoi
contatti possono lasciarti un messaggio, vedere
i tuoi album di foto o avere una conversazione
in chat con te.
Attraverso Facebook è possibile:
 Creare un profilo personale con foto,
descrizione
dei
tuoi
interessi
e ondividere i tuoi pensieri;
 Tenerti in contatto con i tuoi amici e la

tua famiglia;
Ritrovare vecchi amici;
Pubblicare foto e creare album;
Scrivere messaggi agli amici e riceverli,
chattare;
Fare diversi giochi online;
Tenerti in contatto con i tuoi colleghi
e vecchi collaboratori per mantenere un
network sul posto di lavoro;
Diventare parte di vari gruppi di utenti
con interessi comuni, organizzati secondo
differenti criteri, ad esempio per luogo di
lavoro, scuola, università o altro;
Postare informazioni, pubblicare musica
o video.

Descrizione di Instagram
Instagram è un programma gratuito di photosharing e un social network. È stato lanciato per
la prima volta nel 2010. Il servizio permette agli
utenti di fare foto, applicarvi un filtro digitale
e condividerle sia con gli utenti di Instagram che
con quelli di altri social network. Instagram oggi
conta 100 milioni di utenti registrati.
È accessibile da vari dispositivi cellulari come:
iPhone, iPad, iPod Touch e Android con
fotocamera.
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Instagram permette di raggiungere molti
obiettivi:
 Documentare diverse cose in forma
grafica
 Creare un catalogo di prodotti
e descrivere le caratteristiche principali di
ognuno
 Scorrere le foto per luogo o tag
 Visualizzare le immagini geotaggate
provenienti da tutto il mondo come perni
su una mappa o passare alla
visualizzazione di una bella galleria di
immagini
 Aggiungere o eliminare abbonamenti
(subscriptions) a Instagram e lasciare
commenti con l'aiuto di Instamap in
tempo reale

e Sensibilizzazione della piattaforma on-line,
che è ancora in una fase di implementazione. Si
è parlato inoltre della traduzione della
piattaforma in diverse lingue e del contenuto
degli altri due moduli della piattaforma
(E-coaching e Valutazione). Sono stati infine
stabiliti ruoli e responsabilità per la creazione di
questi ultimi due moduli.

Il prossimo incontro di GIVE avrà luogo ad
Aprile 2013 in Gran Bretagna.
Unisciti al progetto GIVE sui canali
Instagram può documentare ogni sorta di cose.
Chiunque abbia un account Instagram può
recuperare
le
foto
usando
l’hashtag
e commentarla. Queste foto possono essere
stampate direttamente dallo smartphone.
Secondo gli esperti del VET, Instagram ha un
enorme potenziale, perché è un accesso quasi
immediato a qualsiasi tipo di informazione in cui
commenti e tag possono essere aggiunti in
tempo reale.
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Per seguire le attività e il network del progetto con
gli esperti VET, visita:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Meeting a Madrid
Il terzo meeting di GIVE ha avuto luogo a Madrid
(Spagna) il 19 e il 20 Novembre 2012. I partner si
sono incontrati per discutere il WP3 e il WP4 del
progetto. In particolare, è stato rivisto il lavoro
svolto i con Moduli di Formazione
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