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In questa edizione della e-newsletter potete trovare informazioni sui canali Web 2.0
e sul perché dovreste utilizzarli nel vostro lavoro quotidiano di professionisti VET
 I canali web 2.0
 Perché usare il web
2.0?

 Perché non posso continuare semplicemente
a lavorare come ho fatto fino ad ora?
 Unisciti al progetto GIVE sui canali dei
social media

I canali web 2.0

Il vantaggio più grande: un luogo per
i professionisti

Utenti: 1,15 miliardi
Ottimo per: contatti informali con i vostri
studenti, lezioni virtuali
Il vantaggio più grande: carattere informale dei
contatti

Utenti: 1,1 miliardi
Ottimo per: video (lezioni/opinioni), catalogati
in playlist
Il vantaggio più grande: il miglior luogo per
condividere video

Utenti: 70 milioni
Ottimo per: catalogare informazioni, condividere
con gli studenti materiale digitale
Il vantaggio più grande: poter raccogliere
e condividere contenuti su qualsiasi argomento

Utenti: 225 milioni
Ottimo per: contatti professionali, consulenza sul
lavoro, ricerca di offerte di lavoro

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in
essa contenute.

Considerateli strumenti di lavoro da utilizzare
con i vostri studenti – sarà utile ad entrambe le
parti nel dialogo professionale!
Perché
Utenti: 560 milioni
Ottimo per: comunicazione rapida, annunci,
tenersi in contatto con gli studenti
Il vantaggio più grande: facile da utilizzare

Utenti: 150 milioni
Ottimo per: condividere informazioni con
l’utilizzo di hash tag
Il vantaggio più grande: utilizzo di hash tag

Non abbiate paura di usare i social media! Sono
facili da utilizzare, e vista la loro grande
popolarità probabilmente i vostri studenti li
usano già!

non

posso

continuare

semplicemente a lavorare come ho
fatto fino ad ora?
Semplicemente perchè come professionista VET
devi essere flessibile e adeguarti al nuovo modo
di lavorare. In altre parole, continuare
a lavorare in maniera tradizionale non ti porterà
da nessuna parte. Utilizzando i moderni servizi
del Web 2.0, non solo risparmierai tempo, ma
anche i tuoi studenti saranno più disposti
a lavorare con te in un modo per loro piacevole,
e in fin dei conti è di loro che si tratta, no?
Unisciti al progetto GIVE sui canali dei

SOCIAL MEDIA
Per portare Avanti le attività del progetto e la
rete con i professionisti VET visita:
http://www. give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin

Uno dei principali vantaggi di questi social media
è che potete connettere diversi servizi fra loro
e scambiare informazioni con i vostri studenti
con un impatto superiore!

http://vimeo.com/giveproject

Perché usare il Web 2.0?
Non si tratta più di individui. Il web 2.0 viene
utilizzato praticamente da chiunque abbia
accesso ad internet. Qualche anno fa, i social
media venivano visti come giochi da usare nel
tempo libero, ma ora sono strumenti molto
potenti
e
offrono
diverse
possibilità.
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