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Il corso mira a sviluppare le competenze e le abilità operative
di insegnanti,  professionisti, laureati e studenti universitari,
che vogliano utilizzare in maniera consapevole gli strumenti
offerti dal Web 2.0 per comunicare, insegnare e posizionarsi in
rete in maniera efficace e al passo coi tempi. 

A CHI SI RIVOLGE
Destinatari privilegiati di questo corso sono:
insegnanti delle scuole di I e II grado;
studenti e laureati  delle lauree triennali e magistrali;
professionisti che vogliano proiettarsi in maniera innovativa
nel mondo del lavoro.

ORGANIZZAZIONE
Il Corso si snoda attraverso 20 moduli monotematici di tipo
laboratoriale, con un valore complessivo di 10 CFU: ogni
modulo impegna in aula per 4 ore, a cui si aggiungono
ulteriori 2 ore di attività su piattaforma sociale da svolgere in
autonomia. 

AREE TEMATICHE
Metodologie didattiche innovative (moduli 1-7).
Le app 2.0: imparare a conoscere e utilizzare gli strumenti
messi a disposizione dal Web sociale (moduli 8-17).
Social media: l'identità digitale e le reti professionali (moduli
18-20). 

QUANDO
Le lezioni si terranno nel periodo novembre/marzo 2016 di
martedì e/o venerdì, con orario 15.00 - 19.00, secondo il
calendario pubblicato sul sito del corso.
In totale 120 ore di cui 80 in presenza e 40 online.

DOVE
Polo Universitario di Santa Chiara, Università degli Studi di
Udine, via Santa Chiara, 1 - 34170 Gorizia

SCADENZE
L’ammissione al corso e ai singoli moduli avverrà in base
all’ordine cronologico di arrivo della domanda di iscrizione
per un totale di massimo 60 iscritti.
- 13.10.2016 - termine per l’iscrizione all’intero corso.
- dal 17.10.2016 aperte le iscrizioni ai singoli moduli, fino ad

esaurimento posti.

SITO DEL CORSO
Informazioni dettagliate ed aggiornate sono reperibili sul sito
Web del corso:
http://sasweb.uniud.it/corso-aggiornamento-app2.0

PARLIAMONE INSIEME…
Vi aspettiamo mercoledì 5 ottobre 2016, ore 15.30 presso
Polo Universitario di Santa Chiara, in via Santa Chiara, 1 a
Gorizia. Interverranno, tra gli altri, la prof.ssa Antonina
Dattolo, direttrice del corso; il prof. Pier Cesare Rivoltella,
Università Cattolica di Milano; il prof. Pier Giuseppe Rossi,
Università di Macerata e altri docenti esperti di app, strumenti
2.0 e social media.
Assicurati un posto prenotandolo su:
http://app20.eventbrite.it 

16/17

PER INFORMAZIONI

Segreteria corsisti
Area Servizi per la Didattica  - Ufficio Programmazione Didattica
Via Petracco, 8 – UDINE - tel. 0432/556706-08
apertura sportello: da Lunedì a Giovedì 9.30 -11.30 
master@uniud.it

Direzione scientifica e didattica
Laboratorio di ricerca SASWEB
Semantic, Adaptive, and Social Web
tel.: 0481 580178-9 - sasweb@uniud.it 

CORSO DI AGGIORNAMENTO

@PP2.0 
Comunicare, insegnare 
e posizionarsi ai tempi 
del Web 2.0


