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La sfida di costruire un modello sociale basato sull'uguaglianza di
genere dovrebbe accompagnarsi a sforzi mirati per aumentare l'accesso
e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) da
parte delle donne, al fine di democratizzare l'informazione, la
comunicazione e la partecipazione delle donne alla produzione di
conoscenza.

L'obiettivo principale del progetto BRIDGING THE GAP è sviluppare
nuove conoscenze, abilità e competenze digitali per le donne delle
aree rurali. Questo progetto vuole aumentare le loro opportunità
imprenditoriali, di occupabilità e di lavoro, combattendo al contempo il
divario digitale di genere.

Sulla base di questo obiettivo principale, vogliamo:
Definire un percorso formativo per l'empowerment delle donne rurali
attraverso lo sviluppo di competenze TIC per l'imprenditorialità.
Identificare i diversi attori del processo formativo e fornire loro un
chiaro approccio pedagogico.
Creare un quadro di intervento per la formazione in cui tutti gli agenti
coinvolti partecipino e collaborino.
Costruire una piattaforma online che permetta e garantisca il
processo di formazione.

 
INTRODUZIONE

 
 

COS'È BRIDGING THE GAP?



COSA C'È SULLA PIATTAFORMA?

la piattaforma Bridging the Gap si rivolge alle imprenditrici rurali
e in particolare alle donne delle aree rurali che accettano ruoli
impegnativi per soddisfare le proprie esigenze personali e
diventare economicamente autosufficienti.
Il progetto e i suoi partner hanno sviluppato un MOOC che
consentirà l'aggiornamento delle donne rurali nelle TIC
attraverso 6 diversi corsi di e-learning.

Tutti i moduli sono disponibili nelle diverse lingue dei partner del
progetto: inglese, rumeno, spagnolo, italiano, francese e greco.
Alla fine di ogni modulo, potrete valutare le conoscenze acquisite
durante la consultazione delle informazioni con alcuni quiz e accedere
a materiali aggiuntivi

Introduzione alle basi delle TIC per l'imprenditorialità

Informazioni online su Internet e come gestirle

Content creation management and sharing

Marketing e vendite, esperienza del cliente

Comunicazione 4.0

Collaborazione online

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Il primo modulo, Introduzione alle basi delle TIC per
l'imprenditorialità, è dedicato ai componenti del computer, al
software, alla connettività, alla risoluzione dei problemi e agli
strumenti per l'ufficio.

Il secondo modulo è dedicato all'informazione online su Internet e
alla sua gestione, parlando di browser web, siti web, motori di
ricerca, enciclopedie e dizionari online.

Il terzo modulo riguarda la gestione e la condivisione dei
contenuti ed è dedicato all'identità visiva, alla progettazione
grafica, all'animazione e ai video, nonché agli strumenti per le
newsletter, allo streaming e al podcasting.

Il quarto modulo introdurrà il marketing e le vendite, l'esperienza
del cliente con UX, il marketing online e le nozioni di e-commerce.
Il quinto modulo, Comunicazione 4.0, fornirà una panoramica del
marketing digitale con reti e strumenti di social media e
comunicazione interna.

Il modulo finale, Collaborazione online, fornirà alcuni strumenti da
utilizzare per collaborare, come lavagne online, condivisione di
file, videoconferenze e strumenti di gestione per ottenere una
collaborazione online efficace.

COSA C'È NELLA PIATTAFORMA?



L'e-learning comprende tutti i metodi di formazione che
consentono l'apprendimento per via elettronica. È quindi l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini
educativi, come sottolineato dalla Commissione europea, che nel
2001 ha definito l'e-learning come:
"L'uso delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per
migliorare la qualità dell'apprendimento facilitando l'accesso alle
risorse e ai servizi, nonché gli scambi e la collaborazione a
distanza".
L'e-learning è oggi utilizzato in diversi settori e in molteplici
forme: software didattici per le scuole, campus virtuali per le
università, applicazioni per la formazione dei dipendenti delle
aziende o MOOC (Massive Open Online Courses) per
l'autoformazione come la nostra piattaforma Bridging the Gap

CHE COS'È L'E - LEARNING?

IL PROCESSO E - LEARNING



Le piattaforme di e-learning sono facili da usare e pratiche. I

Poiché questi contenuti sono disponibili online, la nostra

I moduli sono stati costruiti in modo da seguire passo dopo

Dopo ogni capitolo o alla fine di ogni modulo, troverete

Il metodo di e-learning è un modo divertente ed educativo per

       moduli creati nell'ambito della nostra piattaforma Bridging
       the Gap sono accessibili da qualsiasi luogo tramite computer,
       tablet, smartphone, ecc.

       piattaforma può essere consultata in qualsiasi momento della
       giornata e da qualsiasi luogo e offre la possibilità di imparare
       al proprio ritmo in base alle proprie disponibilità.

       passo le varie fasi.

       verifiche delle conoscenze e autovalutazioni per valutare il
       vostro livello di comprensione dei diversi argomenti.

       acquisire competenze digitali

QUALI SONO I BENEFICI DELL' E-LEARNING?
 
 



I moduli sono adattabili alle vostre esigenze. Ciò significa che se
avete già una conoscenza di base di un argomento disponibile
sulla nostra piattaforma, potrete saltare o convalidare
rapidamente un modulo per concentrarvi su contenuti più
avanzati. Se siete nuovi in un'area tematica, potrete anche
concentrarvi sugli elementi introduttivi dell'argomento.
Come già detto, l'e-learning è apprezzato anche per la sua
flessibilità e adattabilità. Mentre la formazione faccia a faccia è
sempre programmata per un'ora e un luogo fissi, nell'e-learning si
può decidere quando e dove seguire il corso. L'e-learning
consente inoltre di attenersi a uno dei principi più consolidati
dell'apprendimento: sessioni brevi ma frequenti. Invece di
passare diverse ore a studiare un singolo argomento nello stesso
luogo di formazione, distribuite l'apprendimento in diverse
sessioni di 30-60 minuti al giorno nell'arco di alcuni giorni o
settimane. Questo evita il burnout e aiuta a conservare meglio le
informazioni.
I partner del progetto rimangono a vostra disposizione attraverso
un modulo di contatto in caso di domande..

QUALI SONO I BENEFICI DELL' E-LEARNING?



Sempre più donne utilizzano le piattaforme di e-learning,
soprattutto dall'inizio della pandemia di Covid1 9 , perché
possono
scegliere le competenze da acquisire adattandole ai loro impegni:
imprenditorialità, comunicazione, competenze digitali e
informatiche...
L'apprendimento può aumentare la fiducia in se stessi e porre
fine alla sindrome dell'impostore. È un processo molto personale
che varia da persona a persona. Ecco perché i nostri moduli sono
disponibili online e di facile accesso, in modo che possano
studiarli come vogliono!
Le TIC consentono alle donne di svolgere un ruolo attivo nello
sviluppo, nel sostegno e nella diffusione delle reti. Queste
competenze consentono inoltre alle donne di accedere a nuovi
lavori e professioni, in quanto la partecipazione
all'apprendimento online o interattivo consente loro di accedere a
conoscenze e informazioni per potenziare se stesse e migliorare
la propria capacità imprenditoriale. Queste tecnologie TIC, in
generale, aiutano le donne a prendere posto nello spazio pubblico
della società dell'informazione, creando risorse, contribuendo con
idee e opinioni e attingendo alla propria inventiva e creatività

QUALI SONO I VANTAGGI DE
PROCESSO DI PROCESSO DI E

LEARNING PER LE DONNE?
 
 
 



QUALI SONO I VANTAGGI DEL
PROCESSO PROCESSO DI E-LEARNING

PER I FORMATORI?
 
 Per i formatori, la piattaforma di e-learning Bridging the Gap

presenta molti vantaggi.
Infatti, l'e-learning consente di erogare formazione a tutti i
corsisti senza barriere geografiche o problemi organizzativi,
purché abbiano accesso alla piattaforma che offre la formazione.
Inoltre, l'uso di strumenti digitali per la formazione riduce i costi
rispetto alla formazione faccia a faccia, pur essendo facilmente
modificabile grazie alle tecnologie digitali. Infatti, un corso di
elearning può essere facilmente adattato dai formatori
aggiungendo documenti o video o eliminando parti diventate
obsolete. Inoltre, gli strumenti di e-learning consentono di tenere
un registro scritto e di seguire i progressi del corso di formazione.
Questo tipo di MOOC offre l'opportunità di gestire meglio il
tempo della formazione, poiché la durata è stabilita in anticipo e
la sequenza delle lezioni è specificata all'inizio e segue un ordine
logico. Ciò può anche consentire di suddividere la formazione in
sessioni più brevi o addirittura di fornire una versione ibrida di
questa formazione, svolgendo una parte dell'esercizio utilizzando
lo strumento di e-learning e l'altra parte in presenza, ad esempio.



Questa formazione è dedicata a migliorare la vostra occupabilità
o ad aiutarvi a diventare un imprenditore di successo.
Copre un'ampia gamma di competenze informatiche e digitali di
base per aiutarvi a gestire un'azienda o ad ampliare le vostre
opportunità nella ricerca di un nuovo lavoro.
Oltre a fornirvi nuove conoscenze, le competenze che acquisirete
grazie ai nostri moduli vi aiuteranno a migliorare le vostre
prestazioni nella vita quotidiana e nel lavoro.
Poiché questa formazione può essere svolta al vostro ritmo e
seguendo il vostro programma, vi aiuta a sviluppare la vostra
autodisciplina nel seguire un programma che avrete definito da
soli. In effetti, questa caratteristica personale e professionale è
molto importante quando si vuole creare un'impresa e gestire
correttamente il proprio tempo o essere organizzati sul lavoro
nelle proprie mansioni.
Capire e saper usare i moderni canali di comunicazione digitale
permette di trasmettere più velocemente le informazioni che si
vogliono esporre al pubblico ma anche all'interno della stessa
organizzazione.
Inoltre, oggi sono pochi i selezionatori che non richiedono
competenze informatiche, anche se si tratta solo di competenze
d'ufficio, ad esempio.

COME SI PUÒ UTILIZZARE QUESTA
FORMAZIONE?

 
 

E' IL MOMENTO DI INIZIARE E IMPARARE!



GUIDA PER
L'UTENTE

DOVE TROVARE I MODULI?



COME REGISTRARSI?



COME ISCRIVERSI A UN MODULO?
 
 



CARATTERISTICHE
 
 



COME SUPERARE UN MODULO?
 
 






