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In questo numero della e-newsletter trovi la descrizione di due social media services: Linkedin e Twitter.
Inoltre , sarai informato sulla fase di test della nostra piattaforma. Ti invitiamo a leggere
 Test della piattaforma e Descrizione di Linkedin
 Descrizione di Twitter
De
Descrizione di Linkedin
LinkedIn è un social network, rivolto ai
professionisti e destinato alla creazione di
networking. Dai dati del primo semestre del 2012,
LinkedIn ha oltre 175 milioni di utenti in 200
paesi. L’iscrizione base è gratuita, a pagamento
sono disponibili i servizi premium, che includono
servizi come InMail, migliori strumenti di ricerca,
informazioni
sui
profili,
relazioni,
ecc

Linkedin è una delle migliori vie per
raggiungere I seguenti obiettivi:
 Incontrare in maniera virtuale persone
con gli stessi interessi;
 Conoscere le mosse della concorrenza e il
come le sta portando avanti;
 Promuovere la tua azienda, i suoi servizi e
i prodotti;
 Ottenere il contatto di persone con cui
porter sviluppare lavoro;
 Trovare potenziali clienti;
 Promuovere i tuoi prodotti e i tuoi servizi;
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 Discutere con altri utenti;
 Essere trovato da chi sta cercando
competenze come le tue;
 Trovare un lavoro;
 Usare applicazioni per il tuo lavoro, come
slideshare, box, etc;
 Essere informato sulle ultime novità;
 Essere trovato, come possibile impiegato,
consulente, esperto, etc;
 Creare e mantenere il proprio profilo
online, elencare le proprie competenze, le
lingue conosciute, le esperienze, gli
obiettivi professionali e altro ancora.
Anche se molti professionisti VET non lo utilizzano,
LinkedIn è un ottimo strumento per essere
informato sugli sviluppi del mercato del lavoro,
tendenze sociali, politiche, per condividere
conoscenze e imparare allo stesso tempo. It is also
a modern method to connect with students and
learners. LinkedIn is accessible via mobile
application, what allows for interactions even on
the move.

Descrizione di Twitter
Twitter è un social network, votato al networking.
Dai dati del primo semestre 2012, Twitter ha più di
500 milioni di utenti in più di 200 paesi. Il servizio è
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disponibile in molte lingue, le più recenti
traduzioni sono in cinese, filippino e malese. Al.
Momento il centro traduzioni sta lavorando alle
versioni in svedese, norvegese, finlandese, polacco
e ungherese. Twitter è accessibile da qualsiasi
dispositivo che abbia accesso a internet, portatili,
smartphone, ipad. L’accesso di base è a uso
gratuito.

Twitter è una delle migliori vie per raggiungere I
seguenti obiettivi:
 Incontrare virtualmente persone con
interessi di affari simili;
 Conoscere le come sta andando il mondo;
 Sapere che cosa fanno persone vicine e
lontane;
 Promuovere la propria azienda, i suoi
servizi e prodotti;
 Trovare potenziale clienti;
 Promuovere i propri servizi e prodotti;
 Discutere con altri;
 Essere contattato da persone che cercano
competenze che potresti avere;
 Trovare un lavoro;
 Restare informato sulle novità.
Twitter rappresente una combinazione semplice
da usare, tu puoi leggere un tweet velocemente,
un messaggio di 140 caratteri (limite massimo), è
quello che viene chiamato l’aggiormanto via
twitter, e se tu sei interessato su un argomento,
puoi utilizzare il link contenuto nel tweet per
approfondire, questo è quello che succede nel
caso in cui tu segua un giornale o alcune pubbliche
amministrazioni. Come professionista VET tu puoi
agevolamente iniziare a conoscere quali sono le

novità del tuo settore, cosa fanno i tuoi
concorrenti, e per diffondere notizie su cosa stai
facendo As a VET professional you can easily start
to know which are the news in your sector, tra gli
studenti e allievi.

Test della piattaforma e-learning
Un'altra fase del progetto GIVE è quella di test di
quanto pubblicato sulla piattaforma di e-learning e
sulla piattaforma stessa. Durante la prima fase, i
contenuti predisposti dai partner saranno testati
internamente, non appena disponibili. L'obiettivo
della prima fase di test è di individuare i bug e gli
errori nella piattaforma, nei moduli e l’usabilità del
contenuto all’interno di diversi browser. Nella
seconda fase agli esperti EAG verrà chiesto per il
feedback sulla piattaforma di e-learning, sui moduli
pratici e di valutazione, insieme ai corsi di
formazione e moduli di sensibilizzazione. La terza
fase di test coinvolgerà i professionisti VET.
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Per seguire le attività del progetto e il network
con I professionisti VET, visita
http://www. give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject
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