Ente
formatore

Titolo del corso/webinar e
Docente

Destinatari

Obiettivo formativo

Durata

Attestato di
partecipazione

Piattaforma
utilizzata per la
fruizione

N. max accessi

Date corsi

Il corso si terrà in 4 mattine di 4 ore, alternando teoria
ed esercitazioni. E' richiesta una conoscenza di base del
software

Chiunque
interessato

Il corso si propone di fornire alcuni strumenti
nuovi o comunque approfondire quelli gia
conosciuti al fine di produrre di fogli elettronici
professionali

16 h

No

Teams

35

15/06/2020, 17/06/2020,
22/06/2020 e 24/06/2020
[ora: 9,00 - 13,00]

Contenuti principali

INFN

Corso intermedio Excel docente: Giuliano Basso

INDIRE

Lavorare in gruppo: dinamiche,
cirticità, strategie di gestione
del conflitto (Silvia Panzavolta)

Il corso si terrà in 1 mattina di 3 ore, alternando teoria
ed attività interattive.

Chiunque
interessato

L'obiettivo dell'incontro è quello di fornire
alcuni elementi di base di funzionamento dei
gruppi, particolare in ambito lavorativo, e
ragionare intorno a possibili criticità e strategie
di soluzioni.

3h

No

Webex (da
confermare in base
al numero massimo)

200

07/07/2020 [ora: 10.00 13.00]

INDIRE

L'intelligenza emotiva nelle
organizzazioni: competenze
emotive e relazionali nei
contesti lavorativi (Sara Mori)

Il corso è concentrato in 3 ore di pomeriggio e prevede
momenti di teoria, di esercitazione finalizzata
all'utoriflessione e di restituzione/confronto

Chiunque
interessato

L'obiettivo del corso è di fornire gli elementi di
base del concetto di Intelligenza Emotiva e
stimolare l'autoriflessione su alcuni nodi
centrali della competenza socio-emotiva nei
contesti lavorativi

3h

No

Webex

300

22/06/2020 [ora: 14.00 17.00]

INDIRE

La ricerca in un'ottica di genere
(Bagattini, Pedani)

Chiunque
interessato

Partendo da un'introduzione sulle tematiche di
genere il corso intende fornire dei suggerimenti
operativi per l'uguaglianza di genere nella
ricerca

2h

No

Webex

100

25/06/2020 [ora: 10.0012.00]

Docenti, personale
ICT scuole,
chiunque
interessato

Acquisire consapevolezza sulla sicurezza ICT di
base

1 h e 30 m

No

Adobe Connect; Live
GARR TV; Live
youtube GARR TV;
Live Facebook RETE
GARR

No

3/06/2020 [ora: 15.00 16.30]

Chiunque
interessato

Informare sulla realtà della rete nazionale a
banda ultralarga dedicata alla comunità
dell’istruzione e della ricerca

45 m

No

Adobe Connect; Live
GARR TV; Live
youtube GARR TV;
Live Facebook RETE
GARR

No

4/06/2020 [ora: 10.30 11.15]

Acquisire conoscenze e competenze di base per
1 h e 30 m
scegliere e gestire tecnicamente la
cad.
comunicazione online

No

Adobe Connect; Live
GARR TV; Live
youtube GARR TV;
Live Facebook RETE
GARR

No

9/06/2020 e 11/06/2020
[ora: 10.30 - 12.00]

Cos’è Moodle
Ruolo di amministratore del corso: competenze e attività
Creare un corso e sperimentare le diverse possibilità di
configurazione iniziale offerte dalle impostazioni;
Attivare e gestire i blocchi laterali in un corso;
Iscrivere utenti e assegnare ruoli;
Il corso tratta gli aspetti di personalizzazione e
Chi si trova a
Creare e gestire gruppi e raggruppamenti;
amministrazione di un corso sulla piattaforma
3 webinar Moodle:
svolgere il ruolo di
Inserire materiali in un corso: file, cartella, etichetta,
Moodle. Esso ha l’obiettivo di fornire ai
Consortium amministrazione di un corso.
amministratore di
1 h e 30 m
pagina web, url, libro;
partecipanti le conoscenze e le competenze
GARR
Docente: Andrea Corleto (Ufficio
un corso nella
cad.
Inserire ed impostare attività in un corso: forum, chat,
necessarie a svolgere il ruolo di amministratore
Formazione GARR)
piattaforma eglossario, scelta, database, compito, scorm, feedback,
di un corso, sviluppando le capacità di gestione
learning Moodle
quiz, lezione, wiki;
autonoma di un corso Moodle.
Impostare ed usare in un corso le funzioni di
completamento e le attività condizionate;
Creare un badge;
Fare un backup di un corso e ripristinarlo o farne una
nuova copia

No

Adobe Connect; Live
GARR TV; Live
youtube GARR TV;
Live Facebook RETE
GARR

No

10/06/2020, 17/06/2020 e
24/06/2020 [ora: 10.30 12.00]

No

Adobe Connect; Live
GARR TV; Live
youtube GARR TV;
Live Facebook RETE
GARR

No

6/06/2020, 18/06/2020,
22/06/2020 e 25/06/2020
[ora: 10.30 - 12.00]

Sicurezza ICT per la Didattica a
Consortium
distanza. Docente: Leonardo
GARR
Lanzi (Coordiantore Gruppo
GARR-CERT)

Il corso è concentrato in 2 ore: la prima ora sarà
dedicata alla teoria e la seconda ora all'attività pratica

La sicurezza delle informazioni non e' un argomento
"solo per esperti".
Il webinar affronta il tema delle azioni pratiche [per la
nostra sicurezza]
anche in condizioni di didattica a distanza, e si
focalizzerà su quanto
appreso in questi mesi e che potrà tornare utile dopo il
rientro a scuola.

La presentazione del Consortium GARR intende dare una
Il Consortium GARR: attività e
Consortium
panoramica delle attività e dei servizi di cui si occupa la
servizi. Presentazione tenuta dal
GARR
rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla
Direttore Federico Ruggieri
comunità dell’istruzione e della ricerca

Consortium
GARR

2 webinar: Strumenti per
comunicare efficacemente
online. Docente: Gabriella
Paolini (Coordinatrice Ufficio
Formazione GARR)

4 webinar Open Science.
Docente: Elena Giglia
Consortium
(Responsabile Unità di progetto
GARR
Open Access Università di
Torino)

Rassegna su piattaforme e tool funzionali alla buona
organizzazione di eventi online quali webinar,
videoconferenze, videopillole, webcast

Questo ciclo di webinar introduttivi prendono le mosse
da una panoramica sul sistema attuale della
comunicazione scientifica e le sue criticità, per
permettere di cogliere l'alternativa della Open science
in tutta la sua potenzialità. Parleremo - anche alla luce
del recentissimo Decreto e bando VQR - di Open Access
ai testi; di European Open Science Cloud e i suoi blocchi
costitutivi, i dati FAIR (Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable). Verranno offerti strumenti
pratici per la gestione corretta dei dati della ricerca e
per la stesura di un Data Management Plan.

Chiunque
interessato

Coloro i quali
lavorano
nell'ambito del
Data Science

Conoscere cos'è e perché serve l'Open Science.
Saper fare correttamente Open Access. Come
1 h e 30 m
rendere FAIR (Findable, Accessible,
cad.
Interoperable, Reusable) i dati per non perdere
l'occasione della European Open Science Cloud?

Consortium
GARR

La sicurezza ICT a scuola: una
prassi quotidiana. Docente:
Leonardo Lanzi (Coordinatore
gruppo GARR-CERT)

Webinar introduttivo sulle principali tematiche e azioni
inerenti la gestione della sicurezza ICT nelle scuole

Quanti si occupano
Acquisire conoscenze e competenze di base per
di sicurezza ICT
la gestione della sicurezza ICT nelle scuole
nelle scuole

1 h e 30 m

No

Adobe Connect; Live
GARR TV; Live
youtube GARR TV;
Live Facebook RETE
GARR

No

23/06/2020 [ora: 10.30 12.00]

Consortium
GARR

3 webinar Gestione gruppi di
lavoro: dall'ansia sociale alla
comunicazione assertiva:
Docente: Eleonora Napolitano
(Ufficio Formazione GARR)

Che cos'è l'ansia sociale e come condiziona la nostra
comunicazione a lavoro. Come trasformare la nostra
comunicazione a lavoro in una comunicazione efficace
perché assertiva

Quanti si trovano a
lavorare in team e
vogliono trovare un
modo per
comunicare in
modo più efficace
ed assertivo

1 h e 30 m
cad.

No

Adobe Connect; Live
GARR TV; Live
youtube GARR TV;
Live Facebook RETE
GARR

No

30/06/2020, 2/07/2020 e
6/07/2020 [ora:10.30 12.00]

1 h e 30 m
cad.

No

Adobe Connect; Live
GARR TV; Live
youtube GARR TV;
Live Facebook RETE
GARR

NO

1/07/2020, 8/07/2020 e
15/07/2020 [ora: 10.30 12.00]

Google meet

250

26/06/0200 [ora: 10.00 12.00]

40

11/06/2020 [ore: 10.0012.00 e 14.00-16.00]

Acquisire conoscenze e competenze di base
sulla comunicazione assertiva a lavoro

H5P è un tool open source per la creazione di contenuti
interattivi multimediali, che permette di interagire
Particolarmente
didatticamente con immagini, video e clip musicali.
consigliato a
Acquisire competenze di base per la creazione
3 webinar H5P: una risorsa per Attraverso un semplice editor web, con H5P è possibile
insegnanti, docenti
di attività pratiche messe a disposizione dal
Consortium la didattica interattiva. Docente:
realizzare oltre 40 tipologie di contenuto come
e quanti svolgano tool, per l’installazione del plug-in su Moodle e
GARR
Andrea Corleto (Ufficio
presentazioni, video interattivi, giochi di memoria, quiz,
attività
per le modalità per condividere e riutilizzare i
Formazione GARR)
timeline, collage, hotspot, registrazioni audio. Il tool
educative/formativ
contenuti interattivi.
consente anche la creazione delle risorse multimediali
e a vario titolo
direttamente su CMS (Drupal e Wordpress) e LMS
(Moodle), tramite installazione di plug-in.

INRiM

Introduzione all'incertezza di
misura (Alessandro Balsamo)

Verrà introdotto il concetto dell'incertezza di misura e
discussa la sua relazione con la teoria delle probabilità.

Ricercatori Tecnologi Personale tecnico

Fornire gli elementi introduttivi necessari per
affrontare la valutazione dell'incertezza di
misura, nonchè i riferimenti bibliografici
autorevoli utili a chi voglia proseguire
personalemente l'approfondimento.

2h

No

INFN

Single board computer
Raspberry (Stefania Canella)

L’obiettivo del corso è dare una panoramica
sull’architettura e sulle potenzialità dei moduli
Raspberry PI. Il corso è composto da presentazioni nella Personale tecnico
forma di lezioni frontali seguite dalla proposta di
elettronico
esercitazioni pratiche di installazione di strumenti opensource

L’obiettivo del corso è dare una panoramica
sull’architettura e sulle potenzialità dei moduli
Raspberry PI e del linguaggio di
programmazione Python

4h

No

INFN

Corso introduttivo su
programmazione Python
(Stefania Canella)

L'obiettivo del corso è dare una panoramica sul
linguaggio di programmazione Python. Il corso è
composto da presentazioni nella forma di lezioni frontali
seguite dalla proposta di esercitazioni

Chiunque
interessato

L'obiettivo del corso è dare una panoramica sul
linguaggio di programmazione Python. Il corso è
composto da presentazioni nella forma di
lezioni frontali seguite dalla proposta di
esercitazioni pratiche di

4h

No

EZUCE/VIBE

40

09/06/2020 [ore: 10.0012.00 e 14.00-16.00]

OGS

Introduzione al cloud e agli
strumenti di collaborazione (Michele Zennaro)

Da Eniac al cloud, l'evoluzione dei computer, della rete
e dei dispositivi. Utilzzo di strumenti per la
collaborazione: buone pratiche per l'utilizzo di mail e di
calendari, di drive. Strumenti per la scrittura
collaborativa di documenti, cenni di firma digitale,
firma elettronica, marca temporale, conservazione,
archiviazione ecc.

Chiunque
interessato - corso
base

Obiettivo del corso è fornire un introduzione ai
concetti di scrittura collaborabativa di
documenti all'uso moderno di mail, calendari e
di altri principali servizi sul cloud, partendo
dalla storia dei computer. Scopo è dare una
prima infarinatura di alcuni concetti chiave per
il lavoro collaborativo che gli strumenti attuali
ci permettono di dare

2 h e 30 m

No

Google meet

30

1/7/2020 [ora:10.00-12.30]

CREA

Alimentazione e fake news
(Dott.ssa Laura Rossi - Dott.
Adrea Ghiselli)

Le linee Guida per una sana alimentazione:

Chiunque
interessato

Le linee Guida per una sana alimentazione: cosa
dicono gli esperti Alimenzogne: la cattiva
informazione in nutrizione Attenti alle diete
senza basi scientifiche Come mangiare in tempi
di COVID-19: indicazioni di stile di vita

4h

No

TEAMS

200

05/06/2020 [ora: 10.00 14.00]

EZUCE/VIBE

