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MEDIA EDUCATION - L’innovazione digitale per l’educazione e 
la didattica (base) 

 
 

Rif. PA 2019-13473/RER/10 

Titolo percorso MEDIA EDUCATION - L’innovazione digitale per l’educazione e la didattica (base) 

 

 

Contenuti del percorso 

IL WEB PER LA DIDATTICA: RICERCARE E CONDIVIDERE 
il motore di ricerca e gli operatori di ricerca, archiviare in cloud. 
I SOCIAL NETWORK E LA NETIQUETTE 
i social network e l'instant messaging nei processi decisionali 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO CON CLASSROOM, CANVAS ED EXCEL 
Google Classroom, impiegare in classe editor di testo collaborativi, lavorare sui grafici di 
Excel, adattare il metodo di studio alle presentazioni PowerPoint. 

 

 
Descrizione del profilo 

La "media educator" è un’educatrice, un’animatrice o una formatrice che promuove la 
didattica integrata in ambienti digitali, progetta competenze trasversali a tutte le materie 
integrando elementi di information literacy e computer science. Utilizza le tecnologie per 
innovare le pratiche educative e gli ambienti di apprendimento, condividendo esperienze 
e obiettivi legati alle digital humanities e alle new media literacies. 

Attestato rilasciato Attestato di frequenza 

Durata 40 ore 

 

 

 
 

Requisiti di accesso 

Donne disoccupate o occupate (con contratti part-time, a tempo determinato, di 
collaborazione, con P. Iva, …) in possesso di: 
REQUISITI FORMALI: residenza o domicilio in Regione Emilia Romagna in data 
antecedente l’iscrizione al corso; Qualifica Professionale di Animatore Sociale, o Diploma 
professionale o Diploma di scuola media superiore o Laurea preferibilmente in area 
umanistica, socio-pedagogica, artistico-culturale; per le straniere: possesso di regolare 
permesso di soggiorno 
REQUISITI SOSTANZIALI: conoscenza dei processi didattici e gestionali di un ente di 
formazione, di una scuola, di un’organizzazione sportiva o di una realtà afferente alla 
pubblica amministrazione; conoscenza di base della lingua inglese (Livello A2); 
competenze digitali: essere in grado di creare e modificare contenuti in formati semplici, 
conoscenza di base di copyright e licenze. 

 
 
 

Criteri e modalità 
selezione 

Nel caso in cui il numero delle persone idonee fosse superiore al numero dei posti e delle 
edizioni disponibili, verrà attivata la procedura di selezione dei partecipanti. La selezione, 
previo accertamento dell’identità dei partecipanti, mirerà a verificare, tramite prova 
scritta: - Conoscenza di base della lingua inglese (Livello A2). - Competenze digitali di 
base: essere in grado di creare e modificare contenuti in formati semplici, conoscenza di 
base di copyright e licenze. Seguirà un colloquio individuale / motivazionale. La 
graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web del soggetto attuatore ed inviata via mail ai 
candidati. 

Numero partecipanti  Minimo 8 

Data termine iscrizione Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito. 

Data di avvio prevista Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito. 
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Tipologia di offerta 
formativa 

 

Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base 

Organismo di 
formazione 

 

TUTOR Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede di svolgimento 
progetto 

 

Via P. Boiardi, 5 - Fiorenzuola d'Arda (PC) 
Il corso verrà svolto in modalità on line, tramite la piattaforma Zoom. 

Contatti - Referente Referente: Federica Nembi Tel.: 0523/981080 Email: nembi@tutorspa.it 

Quota di iscrizione 
individuale 

 

Gratuito 

 
Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2019-13473/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
DGR 254/2020 del 30/03/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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