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OBIETTIVI
Per il CSI-Piemonte
Arricchire la piattaforma Smart3L di strumenti per la
condivisione della conoscenza
Offrire ai partecipanti dei progetti formativi
e informativi modalità di fruizione
interattive e accessibili da mobile

Per gli Enti consorziati
Condividere esperienze e buone pratiche rafforzando le
competenze digitali della PA, dei cittadini, dei lavoratori
Favorire la condivisione della conoscenza tra
gli stakeholders e la diffusione di buone
pratiche

DESCRIZIONE
Il progetto
Obiettivo del progetto di ricerca è individuare e sperimentare
modalità di condivisione della conoscenza attraverso strumenti di
instant chatting (quali Telegram) e di repository avanzati (GitHub)
per l’archiviazione, consultazione e gestione del versioning di
risorse formative/informative e/o di progetti condivisi all’interno
della piattaforma Smart3L.
Smart3L è l’ambiente per l’apprendimento collaborativo orientato
al rafforzamento e al miglioramento delle competenze necessarie
per abitare a pieno titolo nel mondo digitale, da un punto di vista
professionale e personale.
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RICADUTE
Per il CSI-Piemonte
Tale soluzione permetterà a CSI-Piemonte di ampliare la propria
offerta e soluzione formativa e di supporto ai processi di
cambiamento e innovazione proponendo un ambiente facilmente
accessibile, versatile, modulare anche agli Enti che non dispongono
di soluzioni per la formazione in rete.

RICADUTE
Per gli Enti consorziati
Il progetto avrà ricadute su tutte le istanze di Moodle (la piattaforma per la
formazione in rete) gestite da CSI-Piemonte per gli Enti: Regione Piemonte (5
istanze), Città metropolitana (1), Città di Torino (1).
In particolare tali modalità di fruizione e consultazione dei contenuti potranno
essere applicate alle piattaforme Moodle di Regione Piemonte dedicate agli
operatori della sanità (MedMood), agli insegnanti delle scuole secondarie
superiori (TeachMood), agli operatori del settore forestale (Elfo).
Smart3L è attualmente usata dal Consiglio Regionale, nell’ambito dei progetti
con le scuole (Ragazzi in aula e Storia contemporanea), dalla Regione PiemonteDirezione Sanità per il confronto nell’ambito delle Commissioni Salute (Tavoli
interregionali), in 2 progetti internazionali e per la promozione e diffusione del
sistema Contabilia.
Smart3L è di interesse anche per ANCI Piemonte per le attività
formative/informative di diffusione delle competenze digitali e specialistiche dei
comuni piemontesi.

