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Scheda Progetto

REALIZZAZIONE CORSO FAD “LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO”
PIATTAFORMA MOODLE FILCAMS NAZIONALE 2015
Le ragioni del progetto
L’attività sindacale è sottoposta a grandi trasformazioni come risposta ai cambiamenti del mondo
del lavoro e non solo, in ambito nazionale e non. Ciò richiede un continuo aggiornamento e per
tale motivo la Filcams utilizza anche il canale della formazione a distanza (FAD) che permette di
raggiungere un ampio numero di persone. Con tale proposta si vuole offrire una prima risposta a
bisogni di delegate/i e funzionari su tematiche specifiche di natura tecnico-nozionistica e
supportare i formatori nelle attività di aula.

Tipologia di attività
FS – Formazione Sindacale

Tipologia di finanziamento
Progetto realizzato con il contributo di CE.MU - Centro Multiservizi Srl

Anni – inizio e fine
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015

Struttura/e
Filcams nazionale

Destinatari
Funzionari FILCAMS

Obiettivi formativi
Aggiornare funzionari sulle trasformazioni del mercato del lavoro e ammortizzatori sociali

Metodi
Il corso ha previsto una serie di attività: la progettazione in modalità multimediale, registrazioni di video
lezioni, montaggio ed editing dei materiali, messa a punto dei test di verifica. La strutturazione del corso
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segue una logica di lettura lineare e sequenziale: sarà necessario completare la fruizione di ogni singola
unità didattica prima di poter passare alla successiva.
Verrà realizzata un’attività di assistenza per l’inserimento e la gestione di dati relativi ai corsisti e per il
monitoraggio dei processi di valutazione del corso.

Attività e durata
Il corso è stato rilasciato a Filcams ottobre 2015

Prodotti
Materiale didattico: video lezioni e materiali di approfondimento
Materiale prodotto dai corsisti: prove in itinere per agevolare e rafforzare l’apprendimento dei contenuti e
test finale per la valutazione conclusiva.

Numero Partecipanti
In fase di definizione

Numero giornate formazione
9 Moduli

Tipologia di evidenza
Attestato di partecipazione

Luogo
Nazionale

Note

