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Corso di Aggiornamento 
"@PP 2.0: comunicare, insegnare e 
posizionarsi ai tempi del Web 2.0" 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE - A.A. 2016/2017 

 
 
Al Magnifico Rettore 
dell'UNIVERSITÀ degli STUDI di UDINE 
 
La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)   C.F.   

Nata/o a _________________________________ Prov._____ il ____/____/19____, Cittadina/o   

Residenza: Via   n°   

C.A.P.   Comune   Prov.   

Tel. _______/__________________, _______/__________________ 
(indicare uno o più recapiti telefonici ove sia possibile reperire qualcuno o lasciare un messaggio nelle ore d’ufficio). 
 
Indirizzo e-mail (no PEC): _____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di essere iscritta/o al/i seguente/i modulo/i del Corso di Aggiornamento "@PP 2.0: comunicare, insegnare 
e posizionarsi ai tempi del Web 2.0" - Anno Accademico 2016/2017: 
 
 Metodologie didattiche innovative a confronto. 
 Fare didattica con gli EAS. 
 Flipped classroom. 
 Comprendere gli stili di apprendimento. 
 Strumenti e metodologie per una valutazione per competenze. 
 Pianificare e supportare l'attività di progettazione didattica. 
 Ambienti sociali per la didattica. 
 Gamification: aumentare la motivazione ed il coinvolgimento. 
 Cloud computing: strumenti e tecniche di base per interagire, condividere e collaborare in rete. 
 Cloud computing: strumenti e tecniche per progettare, presentare e pianificare idee ed attività. 
 Mappe mentali e concettuali. 
 Libri digitali ed aggregatori di contenuti. 
 Presentazioni ed infografiche. 
 Lavorare con i video e renderli interattivi. 
 Problem solving e pensiero computazione. 
 Linee temporali, flashcard, immagini interattive e altri artefatti digitali. 
 Licenze d'uso e diritti d'autore. 
 Comprendere  e gestire l'identità digitale sui social media. 
 LinkedIn: network per il personale branding e la divulgazione dei contenuti. 
 Narrazione digitale: blog e dintorni. 

Marca 
da bollo 

Euro 16,00 
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La/Il sottoscritta/o a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali nelle quali 
potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, che costituiscono reato e comportano la perdita del 
beneficio ottenuto 
 
 

DICHIARA 
 
 

ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore: 

  

conseguito presso l'Istituto/Liceo denominato   

con sede nel Comune di _______________________________________________________ Prov _______ 

nell'anno scolastico _______/_______ con voto _______/_______  

Ai fini dell'iscrizione allega: 

a) ricevuta del versamento di € _____________ quale contributo di iscrizione per il/i modulo/i per cui viene 
presentata l'istanza da versarsi sul conto intestato all'Università degli Studi di Udine presso UNICREDIT 
BANCA S.p.A. mediante bonifico. Le coordinate bancarie sono le seguenti: 

 IBAN IT23R0200812310000040469443  
 CAUSAL E: CORSO/I SINGOLO/I APP 2.0 2016/17 (specificare il nome del/della corsista); 

b) fotocopia fronte/retro leggibile di un documento di identità in corso di validità; 

c) fotocopia del permesso di soggiorno per le/i cittadine/i extra europei legalmente soggiornanti in Italia; 
 

La/il sottoscritta/o dichiara infine di essere a conoscenza di tutte le disposizioni che disciplinano il Corso di 
Aggiornamento "@PP 2.0: comunicare, insegnare e posizionarsi ai tempi del Web 2.0" - Anno 
Accademico 2016/2017 ed il suo svolgimento, contenute nel Manifesto degli Studi. 
 

 
 
 

__________________________ _________________________________ (*) 
Luogo e data (Firma Autografa Obbligatoria) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati personali richiesti alla/al candidata/o verranno trattati nei limiti stabiliti dal Decreto L.gs. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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COME CALCOLARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE AI SINGOLI MODULI 
 

Si ricorda che la quota di iscrizione varia in base al numero dei moduli ai quali ci si iscrive ed è specificata nella 
tabella qui di seguito riportata:  
 
 

Iscrizione da 1 a 4 moduli a scelta €   25,00 cadauno 

Iscrizione a 5 moduli a scelta  € 100,00 

Iscrizione da 6 a 9 moduli a scelta €   20,00 cadauno 

Iscrizione a 10 moduli a scelta € 180,00 

Iscrizione da 11 a 14 moduli a scelta €   18,00 cadauno 

Iscrizione a 15 moduli € 250,00 

Iscrizione da 16 a 19 moduli a scelta €   16,00 cadauno 
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