PROGRAMMA DIDATTICO
SCHEDA DI SINTESI - ALLEGATO A

Tipologia
azione

di Seminario e-learning – Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 –
CUP F89D16000750009

Titolo

Innovazione tecnologica per il terzo settore. Aula + FAD

Edizione

Prima 2017

Date

Il seminario, della durata di 32 ore, si svolge in presenza nei giorni: 6, 13, 20 e 27 luglio (dalle ore
10.00 alle ore 14.00). Il resto delle ore si svolge in FAD sulla piattaforma:
http://scuoladelsociale.capitalelavoro.it/.

Durata

32 ore

Obiettivi
destinatari

Contenuti/
Moduli

Il seminario ha la finalità di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per valutare, scegliere e
gestire strumenti informatici innovativi, con particolare attenzione alla loro integrazione nelle attività
e proprie delle organizzazioni del Terzo Settore. Inoltre le competenze acquisite permetteranno di
operare scelte sociali e ambientali responsabili nel campo delle tecnologie, attraverso valutazioni
economiche che possano portare a risparmiare risorse e aggiornare l'organizzazione in materia di
innovazione tecnologica. Il seminario si rivolge a tutti gli utenti interessati all’argomento.


Valutazione e gestione di hardware, software e relativi aspetti etici ed economici (4 ore in
presenza, 2 ore in modalità FAD);



Obiettivi e destinatari della comunicazione online di un’organizzazione non-profit; (2 ore in
presenza, 4 ore in modalità FAD );



Internet, il web, i social media per il terzo settore (4 ore in presenza, 4 ore in modalità FAD);



Privacy e sicurezza informatica. Uso innovativo e consapevole di strumenti di condivisione e
collaborazione online (4 ore in presenza, 2 ore in modalità FAD);



* Gestione economica del ICT (2 ore in presenza, 4 ore in modalità FAD).

Metodologia

I contenuti saranno presentati nelle seguenti modalità: incontri in presenza, documentazione
multimediale, esercitazioni, approfondimenti, tools, forum e chat, momenti di verifica.

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la segreteria in caso di
rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva di annullare il seminario in caso di mancato
raggiungimento della quota minima di iscrizioni.
Non sono ammessi a partecipare i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643 - Tel/Fax: 06/67667748
Piattaforma E-learning della Scuola del Sociale
http://scuoladelsociale.capitalelavoro.it/
Capitale Lavoro S.p.A.
Telefono: 06 45.49.98.1 - Email: formazione@capitalelavoro.it

Contatti e
Iscrizioni

La
domanda
potrà
essere
trasmessa
per
via
telematica
all’indirizzo
formazione.sociale@capitalelavoro.it fino alle ore 24,00 del giorno 3 luglio 2017. Il modulo è
scaricabile dal sito di Capitale lavoro S.p.A. nella sezione MODULISTICA delle NEWS AREA
FORMAZIONE.

