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Oggetto: Corso per Segretari Speaker - Piattafotma E-Learning FISE

Siamo liel di comunicare che il corso per Segretari Speaker è stato ultjmato, ed è atrualmente
fruibile per hrtti coloro che ne fossero interessati attraverso la piattaforma "Google Classroom" E-
Leaming della F.I.S.E

La didattica a distar:za, o eleaming, r.iene utilizzata sempre più spesso, per favorire la
reali,zzazione di progetti educatiyi per tufti quegli utenti, siano essi studenti, lavoratori o insegnanti, che
hanno diffrcoltà di frequenza e tempi a disposizione limitati.

La piattaforma "Google Classroom" consente l'erogazione dr attivrtà didatnche in modalità
online asincrona, ed inoltre permette di tracciare la frequenza ai corsi e le artività formative dell'utentc.

I vantaggi di questa formazione online sono la faciltà d'uso della piattaforma, la possibilita di
crearc una comunità di "srudenti" che interagiscano tta di loro e con i docenti dei vari corsi e la
reportistica che permctte alla F'edetazione di monitorare il percorso ed i risultati dei singoli discenti.

Il corso per Segretari Speaker è strutturato in cinque moduli, ognuno dei quali comprende un
vidco relativo ad un argomento speciFtco dello speakeraggio, più un quiz di autoverifìca, inserito a metà
sezione, cd un quiz finale a tempo che certificherà i.l superamento o meno del corso.

Ricordiamo che si ha a disposizione 1 mese di tempo dalla riceziooe delle credenziali per poter
ultimare il cotso, dopodiché l'utenza verrà disabilitata a prescindere dal completamento o meno dello
stesso.

l.r ìscrizioni dovranno pencnirt alla mail l,,nr:.rzic,nc(gtìsc.rt. corredate daìJa copia del bonifìc,'
della quota di iscrizione di € 50,00.

Llna volta verificati i requisin da parte dcl Diparnmento Formazione, si riceverà una mail,
all'irxlirizz-<l di posta elettronica dalla quale è arrivata I'iscrizione, con le credenziali necessarie per
effettuare I'accesso sr,rlla piattaforma Classroom ed accedere al corso.

Vi chiediamo di divulgare la notizia a chiunque potesse essere inreressaro.

E gradita I'occasione per inr.iarVi i più cordiali saluti.
II Presidente
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