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Unità 6 – Collaborazione e networking

Questa unità analizzerà i network e le tecnologie di apprendimento digitale 
per supportare i formatori e i responsabili dell’IFP con tutti gli strumenti, le 
infrastrutture e i sistemi di supporto necessari per sviluppare ambienti di 
apprendimento. Verranno esaminati diversi tipi di strumenti di e-Learning 
per collaborare online. Il modulo fornirà anche la base per comprendere i 
processi e le politiche degli istituti di formazione professionale, per 
coinvolgere le parti interessate interne ed esterne e condividere le loro 
esperienze.

Descrizione
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Unità 6 – Collaborazione e networking

Conoscenze

• Comprendere i vantaggi delle tecnologie di 
apprendimento digitale per il networking e come 
usarle in modo corretto

• Identificare i diversi metodi di collaborazione digitale
online e gli strumenti di connessione tra compagni, 
nonché le tecnologie digitali e le piattaforme 
multimediali professionali per l’apprendimento 
digitale

• Comprendere i metodi e le tecniche di networking per 
la collaborazione e lo scambio di conoscenze

Obiettivi formativi

Competenze

• Fare networking, collaborare e scambiare conoscenze 
utilizzando le tecnologie digitali e le piattaforme di social 
media e professionali

• Strutturare una strategia di comunicazione che identifichi 
tutti i canali di comunicazione appropriati per i diversi 
gruppi target

• Organizzare e partecipare ad attività ed eventi di scambio 
di conoscenze

• Collaborare internamente utilizzando processi, strumenti 
e piattaforme interni delle organizzazioni, per 
condividere e sfruttare le conoscenze e le risorse 
interne
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Unità 6 – Collaborazione e networking

Approccio

• comunicare utilizzando i portali e le comunità di pratica professionali/disciplinari 
che promuovono l’eccellenza, la qualità e l’accessibilità dei contenuti didattici e 
della conoscenza sull’utilizzo delle tecnologie di apprendimento digitale in diversi 
contesti.

• compiere tutte le azioni necessarie per riunire le persone interne 
all’organizzazione e creare sinergie; essere in grado di identificare diversi canali e 
sistemi di comunicazione per diversi gruppi target

• avere una presenza digitale dinamica (siti web, social network) utilizzata come 
base per supportare il networking per la condivisione e la comunicazione

• Essere pronti a supportare la presenza digitale dell’organizzazione utilizzando tutti 
i canali di comunicazione interni ed esterni

Obiettivi formativi
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Unità 6 –

Collaborazione 

e networking

Contenuto

1. Introduzione

2. Interagire tramite le tecnologie digitali

3. Condivisione tramite le tecnologie digitali

4. Collaborazione tramite le tecnologie digitali
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1. INTRODUZIONE

Collaborazione e networking



Lo scopo di questa unità è quello di introdurre i 

concetti di networking e collaborazione, seguiti 

dall’identificazione delle componenti principali

delle competenze digitali utilizzate in queste aree.  

Inoltre, questa sezione mira a evidenziare quanto 

sia importante che gli istituti di formazione 

professionale comunichino e collaborino tra loro 

utilizzando le tecnologie digitali.

introduzione

1. Cosa sono il networking e la 

collaborazione - Definizioni

2. Quali sono oggi le pratiche e le 

competenze di networking e 

collaborazione nell’IFP
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Cosa sono il networking e la 

collaborazione - Definizioni

IMMAGINE

1.1

Il networking è lo scambio di informazioni e idee 

tra persone e istituzioni con una professione 

comune o interessi particolari.

La collaborazione è una modalità in cui 

persone e istituzioni lavorano insieme per 

raggiungere un obiettivo comune che porterà a 

benefici aziendali. In parole semplici, è il lavoro 

comune di più persone per raggiungere un 
obiettivo condiviso tramite lo scambio di idee.



Collaborazione tradizionale vs 

digitale nell’IFP

IMMAGINE

1.1

Il mondo di oggi necessita e offre l’opportunità a

persone e istituzioni di collaborare a livello 

globale. I progressi tecnologici hanno reso 

l’interazione tra persone e dipendenti più 

semplice, rapida ed efficiente.

La collaborazione digitale utilizza tutte le 

tecnologie digitali necessarie e consente a 

persone e istituzioni di connettersi a una rete più 

ampia di partecipanti.

La collaborazione digitale può essere utilizzata 

in molti ambiti diversi, dal semplice scambio di 

informazioni tramite e-mail a collaborazioni in 

aula, riunioni online e webinar.



Quali sono oggi le pratiche e le 

competenze per il networking e la 

collaborazione nell’IFP

IMMAGINE

1.2

Il Quadro di riferimento europeo per le competenze 

digitali dei cittadini (DigComp 2.2), fornisce una 

base comune per identificare e descrivere le aree 

principali della competenza digitale.

Fornisce una visione di ciò che è necessario in 

termini di competenze per superare le sfide che 

derivano dalla digitalizzazione nel mondo attuale.

Il quadro di riferimento DigComp 2.2 comprende
un’area di competenza riguardante la

comunicazione e la collaborazione con la

combinazione di conoscenze, abilità, approcci e 

casi d’uso.



Quali sono oggi le pratiche e le 

competenze per il networking e la 

collaborazione nell’IFP

1.2

Il Quadro di riferimento europeo per le

competenze digitali dei educatori (DigCompEdu) 

descrive cosa significa per gli insegnanti essere 

digitalmente competenti.

Il DigCompEdu descrive 22 competenze.

Le competenze sono organizzate in 6 aree.

L’attenzione non viene posta sulle capacità 
tecniche. Mira a descrivere in dettaglio come le 

tecnologie digitali possono essere utilizzate per 

migliorare e innovare l’istruzione e la formazione. 

Fonte: https://joint-research-

centre.ec.europa.eu/digcompedu_en



2. INTERAGIRE TRAMITE

LE TECNOLOGIE 

DIGITALI

Collaborazione e networking



Lo scopo di questa sezione è presentare gli 

strumenti di e-Learning disponibili per i mezzi di 

comunicazione e collaborazione.

Interagire tramite le 

tecnologie digitali

1. Quali sono i mezzi di comunicazione 

appropriati per la collaborazione in rete 

del personale

2. Strumenti di e-Learning per il 

networking

3. Quali sono le modalità per fare 

networking, collaborare e scambiare 

conoscenze tramite l’uso delle 

tecnologie digitali
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Quali sono i mezzi di comunicazione 

indicati per la collaborazione in rete 

del personale

2.1

La comunicazione collaborativa 

• È una tecnica che enfatizza la rilevanza di 

ogni persona di un’organizzazione. 

• Consente ai dipendenti di esprimere la propria 
opinione sull’attività dell’azienda o dell’istituto

• Promuove la trasparenza tra i dipendenti e 

lavora per un obiettivo comune.

Fonte immagine: https://fournet.co.uk/



Vantaggi di saper comunicare in un posto di lavoro

2.1

Fonte del video: KnowledgeWave.com



Strumenti di e-Learning per il 

networking

2.2

Principali strumenti per il networking 

all’interno di un’organizzazione:

• Google Drive/OneDrive/Dropbox

• Gmail / Hotmail / altri servizi di posta 
elettronica

• Google Calendar, Trello

Principali strumenti per il networking con 

altre organizzazioni:

• Facebook

• Skype, Zoom, Gmeet
• Padlet



Strumenti di e-Learning per il networking: 

strumenti di Google per l’istruzione

2.2

Documenti Google

https://www.google.com/docs/about/

• Con questo strumento è possibile
raggruppare gli studenti e farli collaborare tra 

loro online, utilizzando le finestre del browser 

web

Fonte del video: Google Docs in Plain English
Google YouTube Channel - https://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA

https://www.google.com/docs/about/


2.2

Google Search

https://www.google.com/search/about/

• Usando il motore di ricerca di Google si ha accesso 

a un’enorme quantità di informazioni. Inoltre è 

possibile creare un elenco di siti Web per specifici 

argomenti didattici.

Google Scholar

https://scholar.google.com/

• Con questo strumento è possibile aiutare gli studenti 

a valutare le informazioni in modo semplice e saper 

cercare meglio le informazioni
Fonte del video: How to use Google Scholar
Helpful Professor - https://www.youtube.com/watch?v=esuRxK44d00

Strumenti di e-Learning per il networking: 

strumenti di Google per l’istruzione

https://www.google.com/search/about/
https://scholar.google.com/


2.2

Blogger

• Un servizio gratuito utilizzato per creare blog. 

È possibile usarlo per una serie di scopi

educativi.

Fonte: https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=en

Come creare un blog: Fare clic su questo link

YouTube https://www.youtube.com/EDU

• Lo strumento di Google più noto per accedere e caricare

contenuti video sul web. YouTube EDU offre lezioni 

gratuite da un gran numero di università e istituti scolastici

Strumenti di e-Learning per il networking: 

strumenti di Google per l’istruzione

https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=en
https://www.youtube.com/EDU


Strumenti di e-Learning per il networking: 

strumenti di apprendimento digitale per 

l’istruzione di Microsoft

2.2

Teams

https://www.microsoft.com/en/microsoft-

teams/group-chat-software

• Strumento utilizzato per comunicare con le 

persone in modo che possano svolgere 

attività tramite chat, riunioni, file e calendari in 

un unico posto.

Forms

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-

surveys-polls-quizzes

• Gli strumenti di Microsoft per la raccolta dei dati, attività

volta a migliorare il processo decisionale. È possibile 

creare moduli efficaci per qualsiasi tipo di pubblico e 

coinvolgere facilmente i propri studenti e monitorare i 

loro progressi con lezioni, compiti e quiz avanzati.

https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes


Strumenti di e-Learning per il networking: 

strumenti di apprendimento digitale per 

l’istruzione di Microsoft

2.2

Whiteboard

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-

365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app

• Questo strumento offre un’area di disegno a 

mano libera in cui poter creare e collaborare

con il proprio team visivamente tramite il 

cloud. Si può scrivere, disegnare ma anche 

digitare un testo, aggiungere immagini, post-it 
e altro per esprimere le proprie idee.

PowerPoint

https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-

365/powerpoint

• Un programma per presentazioni e diapositive. Con 

questo strumento è possibile creare presentazioni da 

zero, oppure utilizzando modelli, che possono 

contenere testo, immagini e video.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/powerpoint
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/powerpoint


Networking, collaborazione e scambio di conoscenze utilizzando pratiche di 

condivisione delle conoscenze organizzative

2.3

VideoFonte: https://www.youtube.com/user/sydneyahamilton



Le modalità per fare networking, collaborare e scambiare 

conoscenze tramite l’uso delle tecnologie digitali

IMMAGINE

2.3

1. Creare un ambiente di condivisione delle conoscenze.

2. Creare cultura organizzativa (riconoscere e premiare la condivisione delle conoscenze)

3. Considerare la conoscenza organizzativa una risorsa preziosa

4. Selezionare le tecnologie appropriate per supportare la condivisione delle conoscenze

5. Creare reti interne come comunità di pratica



Competenze comunicative necessarie nell’istruzione professionale 

per entrare nel mondo del lavoro

IMMAGINE

2.3

Ci sono molte competenze comunicative che sono considerate importanti
nell’istruzione professionale per qualcuno che cerca di entrare nel mondo
del lavoro. Secondo uno studio condotto da LM Wahyuni, IK Masih e IN Mei
Rejeki utilizzando un approccio quantitativo non sperimentale, 10 abilità di
comunicazione hanno il punteggio medio più alto, e 9 di esse sono
collegate all’istruzione professionale

LM Wahyuni et al 2018 J. Fis.: Conf. Ser. 953 012111



10 abilità di comunicazione

IMMAGINE

2.3

01

02

03

04

05

Essere abile nel lavoro di squadra volto a raggiungere obiettivi comuni

Creare un rapporto equilibrato tramite la comunicazione reciproca

Fare in modo che il team interagisca e cooperi

Fornire supporto ed essere sicuri di sé

Avere un atteggiamento positivo e spirito di squadra



10 abilità di comunicazione

IMMAGINE

2.3

06

07

08

09

10

Utilizzare il sistema informativo per scambiare informazioni

Motivare la persona o il gruppo a raggiungere gli obiettivi previsti

Risolvere i conflitti tramite negoziazione, mediazione e diplomazia

Costruire relazioni con persone provenienti da diversi contesti

Creare fiducia reciproca



3. CONDIVISIONE

TRAMITE LE 

TECNOLOGIE DIGITALI

Collaborazione e networking



Lo scopo di questa sezione è fornire un'ampia 

panoramica agli istituti di formazione 

professionale sui modi in cui è possibile

condividere le informazioni utilizzando le 

tecnologie digitali (programmi IT) e le piattaforme 
social.

Condivisione tramite le 

tecnologie digitali

In che modo si possono condividere 

contenuti e informazioni utilizzando le 

tecnologie digitali?

1. Tecnologie digitali e strumenti per la 

condivisione di dati, informazioni e 

contenuti digitali.

2. Modalità di condivisione delle 

informazioni.
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Tecnologie digitali e strumenti per la 

condivisione di dati, informazioni e 

contenuti digitali.

3.1

La globalizzazione dell’istruzione ha reso necessarie le tecnologie di apprendimento digitale. La pandemia 

di COVID-19 ha costretto la maggior parte degli istituti ad adottare nuove tecnologie e modalità di 

insegnamento online per sostenere il sistema formativo. Sono emerse vecchie e nuove piattaforme online e 

gli insegnanti si sono adattati a nuove attività come svolgere lezioni online, condividere risorse in rete e 

gestire online le attività dei loro istituti. 

Le tecnologie digitali sono strumenti potentissimi che possono contribuire al miglioramento dell’istruzione in 

quanto rendono più facile, rapido ed efficiente, lo scambio di informazioni tra insegnanti, studenti e istituti. 

Pertanto, l’uso corretto di questi strumenti giocherà un ruolo significativo per la rivoluzione dell ’istruzione in 
tutto il mondo.



Personal Learning Networks 

(rete per l’apprendimento informale)

3.1

Cos’è?

Una rete che un insegnante o uno studente 

può creare, sviluppare e mantenere per 

connettersi e comunicare con un numero 
molto più ampio di persone e organizzazioni, 

grazie alla quale sarà molto semplice

condividere le proprie idee con una comunità 

più ampia.



Personal Learning Networks

3.1

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hLLpWqp-owo

Scopri di più su:

www.edupodium.com



Modalità di condivisione 

delle informazioni

3.2

• E-mail

• Social Media

• Fonti Open Data

• Wiki



Modalità di condivisione 

delle informazioni

3.2

• E-mail
• Social Media

• Fonti Open Data

• Wiki

Il client web di posta elettronica più conosciuto al 

giorno d’oggi è 

Gmail. https://www.google.com/gmail/about/

Altri servizi di posta elettronica sono Microsoft 

Outlook https://outlook.live.com/
e Yahoo mail. https://mail.yahoo.com/

https://www.google.com/gmail/about/
https://outlook.live.com/
https://mail.yahoo.com/


Modalità di condivisione 

delle informazioni

3.2

• E-mail

• Social Media
• Fonti Open Data

• Wiki

Esistono tantissimi social media su cui poter 

condividere informazioni. I più comuni sono:

• Instagram, Facebook, LinkedIn

• WhatsApp, Snapchat, Pinterest

• Twitter, Viber, Messenger, Telegram

https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.snapchat.com/
https://www.pinterest.com/
https://twitter.com/
https://www.viber.com/
https://www.messenger.com/
https://telegram.org/


Modalità di condivisione 

delle informazioni

3.2

• E-mail

• Social Media

• Fonti Open Data
• Wiki

Gli Open Data per l’istruzione dati aperti prodotti 

da istituzioni didattiche, come università e 

scuole.

Il portale ufficiale dei dati europei offre 9000 set 

di dati relativi all’istruzione, accessibili e raccolti 
da portali nazionali di open data in tutta Europa

https://data.europa.eu/en


Modalità di condivisione 

delle informazioni

3.2

• E-mail

• Social Media

• Fonti Open Data

• Wiki

Il wiki è lo strumento di collaborazione più 

popolare sul Web che supporta la creazione di 

risorse gestite dalla comunità. Il più conosciuto è 

Wikipedia, un’enciclopedia creata dalla comunità.

Nel settore dell’istruzione, i Wiki possono essere 

utilizzati come uno strumento che consente a 

insegnanti e studenti di contribuire e modificare le 

pagine dei materiali relativi ai corsi. 

Il wiki più conosciuto è Wikipedia, un’enciclopedia 

creata dalla comunità. Da settembre del 2022,

Wikipedia in inglese conta più di 6.500.000 articoli.

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page


4. COLLABORAZIONE 

TRAMITE LE 

TECNOLOGIE DIGITALI



L’obiettivo principale di questa sezione è spiegare 

come utilizzare correttamente gli strumenti digitali 

per fare networking e collaborare in modo etico, 

così come identificare il modo corretto in cui un 

istituto di formazione professionale può adottare 
un approccio strategico alla comunicazione e alla 

collaborazione sviluppando una chiara strategia di 

comunicazione.

Collaborazione tramite le 

tecnologie digitali

1. Come utilizzare gli strumenti e le 

tecnologie digitali la collaborazione.

2. Come creare una strategia di 

comunicazione, identificando tutti i 

canali, i sistemi e le risorse di 

comunicazione appropriati per diversi 

scopi e gruppi target.
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Come utilizzare gli strumenti e le 

tecnologie digitali per i processi 

collaborativi.

Strumenti di 

collaborazione digitale 

4.1

Gli strumenti per collaborare e 

svolgere le attività utilizzando 

dispositivi e tecnologie digitali

Vantaggi

•Risolvere problemi complessi
•Imparare qualcosa di nuovo
•Migliore la comunicazione
•Produrre idee creative
•Aumentare l’efficienza e la 
produttività

Fonte: www.ideagen.com



4.1
Strumenti di 

collaborazione 

digitale
1. Google Drive

2. Dropbox

3. GoToWebinar

4. Slack

5. Padlet

https://www.google.com/drive/
https://www.dropbox.com/
https://authentication.logmeininc.com/
https://slack.com/
https://padlet.com/
https://padlet.com/


4.1

1. Google Drive
(Fai clic sul link per maggiori informazioni)

Strumenti di 

collaborazione 

digitale

• Visualizza e memorizza qualsiasi 

tipo di file

• Collaborazione di squadra

• Grande compatibilità

• Funzionalità di ricerca avanzate

• Può essere facilmente utilizzato 

per istituti scolastici di qualsiasi 

dimensione

https://www.google.com/drive/


4.1
Strumenti di 

collaborazione 

digitale
2. Dropbox
(Fai clic sul link per maggiori informazioni)

• Collaborazione non urgente

• Opzione per invitare solo 

partecipanti selezionati a 

collaborare (collaborazione 

chiusa, utilizzata principalmente 

all’interno dell’organizzazione e 

nei progetti)

• Condividere file e collegamenti 

pubblici (collaborazione aperta)

https://www.dropbox.com/


4.1
Strumenti di 

collaborazione 

digitale
3. GoToWebinar
(Fai clic sul link per maggiori informazioni)

• Strumento per conferenze web

• È possibile organizzare 

presentazioni su vari argomenti

https://authentication.logmeininc.com/


4.1
Strumenti di 

collaborazione 

digitale
4. Slack
(Fai clic sul link per maggiori informazioni)

• Ideale per grandi istituti scolastici 

in cui gli studenti hanno la propria

e-mail collegata all’istituto

• Diverse funzioni per pubblicare 

domande e visualizzare le 

risposte, per partecipare a 

discussioni di gruppo di grandi 

dimensioni

https://slack.com/


4.1
Strumenti di 

collaborazione 

digitale
5. Padlet
(Fai clic sul link per maggiori informazioni)

• Ottimo strumento per il 

brainstorming collaborativo

• Consente discussioni di gruppo 

online

https://padlet.com/


4.2
Cos’è una strategia di comunicazione?

"una tabella di marcia che utilizzerai per far arrivare il 

tuo messaggio al pubblico giusto al momento giusto 

utilizzando i canali più appropriati." È il processo di 

creazione di un piano completo che tratti i problemi che la 

propria scuola sta affrontando e coinvolga il proprio
pubblico in eventi e progetti.

Fonte: www.schoolwebmasters.com



Come strutturare una strategia di comunicazione, identificando tutti i canali, i 

sistemi e le risorse di comunicazione appropriati per diversi scopi e gruppi 

target.

4.2

Esistono diversi canali di comunicazione che possono essere utilizzati per comunicare 

internamente o tra persone e organizzazioni, e possono essere formali, informali e/o non 

ufficiali.

Senza competenze comunicative ben sviluppate, si corre il rischio che i formatori e le 

istituzioni VET restino indietro rispetto alla concorrenza e ai recenti sviluppi.

Per creare una strategia bisogna seguire una serie di obiettivi.



Obiettivi della comunicazione

4.2

• Sviluppare uno spazio condiviso/comune

• Creare nuova conoscenza

• Utilizzare l’EQAVET come risorsa principale per

supportare l’attuazione della raccomandazione

• Valorizzare la garanzia di qualità dell’IFP tra gli 

studenti, i fornitori, i dipendenti, i gruppi industriali

• Promuovere lo status dell’IFP

• Interagire con le principali parti interessate

• Promuovere l’eccellenza dell’informazione

• Migliorare la trasparenza e la fiducia reciproca



Canali di comunicazione in 

base al target di riferimento:

I membri della rete, i 

rappresentanti politici, i 

ministeri, i partner sociali e la 

Comunità europea

4.2

1. Materiale promozionale generale

2. Sito web

3. Newsletter

4. Workshop e seminari

5. Conferenze 

6. Pubblicazioni 



Canali di comunicazione in 

base al target di riferimento:

Pubblico in generale, 

organizzazioni dell’UE 

interessate alla qualità dell’IFP, 

un pubblico più ampio   

4.2
1. Social Media

2. Video

3. Blog

4. Forum di discussione



4.2

I Social media possono essere 

utilizzati nell’istruzione per fornire 
informazioni utili a studenti, insegnanti 
e genitori, collegandosi con gruppi di 
studio e altri sistemi educativi che 
facilitano l’istruzione. I social network 
offrono agli studenti e agli istituti
tantissime opportunità per migliorare i 
metodi di apprendimento.

1. Social Media
2. Video
3. Blog

4. Forum di discussione

Canali di comunicazione



4.2

I Video possono essere utilizzati per 

stimolare i processi cognitivi del 
pensiero, del ragionamento, della 
risoluzione dei problemi, del processo 
decisionale e della creazione. I video 
portano lo studente oltre le attività di 
ricordare e relazionare. I video aiutano 
a mantenere alto il coinvolgimento 
degli spettatori su temi più complessi

Canali di comunicazione

1. Social Media

2.Video
3. Blog

4. Forum di discussione



4.2

I Blog possono fornire agli insegnanti 

e principalmente agli studenti 
l’opportunità di esercitare le loro 
capacità di comunicazione e 
conversazione. Inoltre, possono
fungere da forum di e-Learning per 
discutere le idee principali e affrontare 
i problemi.

1. Social Media

2. Video

3. Blog
4. Forum di discussione

Canali di comunicazione



4.2

I Forum di discussione hanno 

un grande potenziale didattico per i 
futuri studenti e sono ampiamente 
utilizzati nei sistemi di apprendimento
basati sul Web.  Vengono 
principalmente utilizzati dagli studenti 
per discussioni relative al materiale 
didattico o a progetti formativi. 
Offrono ottime funzionalità come 
dialoghi con domande e risposte, 
discussioni o esempi fatti da studenti 
precedenti.

Canali di comunicazione

1. Social Media

2. Video

3. Blog

4. Forum di discussione



Risorse didattiche aperte e reti per la 

comunicazione e il networking

https://www.oercommons.org/ OER Commons - Open Educational resources

https://open4us.org/find-oer/ OPEN Professional Education Network

https://oedb.org/ilibrarian/80-oer-tools/ OEDd – 80 strumenti Open Education

Resource (OER) per iniziative di pubblicazione e sviluppo

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm Piattaforma eTwinning per la 

comunicazione, la collaborazione e lo sviluppo di progetti

http://www.ee-hub.eu/ Rete europea per l’educazione all'imprenditorialità
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Risorse educative aperte e reti per la 

comunicazione e il networking

https://evbb.eu/ Associazione europea degli istituti di formazione professionale

https://www.efvet.org/ Forum europeo per l’istruzione professionale

https://www.vetnet-project.eu/?page_id=1605 Craft and SMEs VET NET Piattaforma 

comunitaria dedicata alla costruzione della prima comunità europea di pratica 

incentrata su C-NET

https://www.cedefop.europa.eu/en CEDEFOP Centro europeo per lo sviluppo della 

cooperazione europea
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Conclusioni

Dopo aver completato questo modulo, sei in grado di rispondere alle 

seguenti domande?

1. Cosa sono il networking e la collaborazione?

2. Quali sono le modalità appropriate per collaborare in rete?

3. Quali sono gli strumenti digitali più importanti per il networking?

4. Qual è il modo più efficiente per condividere contenuti tramite 

Internet?

5. Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di strumenti collaborativi digitali?
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Resta aggiornato sulla nostra attività

https://q4edu.eu/en/home-

page/
Progetto 

@Q4EDU

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa comunicazione rif lette solo il punto di

vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle

informazioni in essa contenute. Qualità della preparazione all’istruzione digitale nel settore dell’IFP
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