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Si è concluso il progetto “Competenze digitali per lo sviluppo di nuovi modelli 

didattici per la Learning City”, che è stato il primo passo dell’Università delle 

LiberEtà (ULE) per la realizzazione del suo Centro di formazione permanente 

digitale. 

Obiettivi 

Le competenze digitali consentiranno agli insegnanti di migliorare 

l’apprendimento degli adulti 

Nuovi modelli didattici consentiranno di erogare corsi più stimolanti, 

coinvolgenti ed efficaci 

Gli adulti potranno apprendere in modo più facile e produttivo 

Il Centro di formazione permanente digitale (Virtual Academy) 

favorirà la realizzazione della Learning City assieme alle Municipalità e a 

tutte le istituzioni culturali ed educative della comunità. 

 “La Virtual Academy sarà il motore della 

formazione permanente nel cuore della 

Learning City” 

CORSI SVOLTI 

Die Kärntner Volkshochschulen (VHS) ha contribuito al progetto nella fase 

inziale (prima mobilità) con il corso “Didattica innovativa con le nuove 

tecnologie informatiche” in cui ha presentato la metodologia dei “Sei 

cappelli per pensare” di Edward De Bono con lo scopo di fornire una tecnica 

efficace per valutare proposte di innovazione strategica. La metodologia è stata 

applicata per valutare il progetto di digitalizzazione della didattica e migliorare 

le competenze trasversali dei partecipanti rispetto all’innovazione dei metodi 

didattici con l’uso degli strumenti informatici.  

Il CIDET (Centro per l’innovazione e sviluppo per l’educazione e la tecnologia) (Spagna) ha contribuito (seconda mobilità) 

erogando il corso “Competenze digitali per lo sviluppo di nuovi modelli didattici per la Learning City”, in cui 

ha presentato i nuovi modelli didattici emergenti nella formazione degli adulti con l’uso delle tecnologie informatiche.  
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Academy Network 

(Grecia)primo piano la 

missione aziendale o altro 

contenuto da evidenziare in 

modo efficace in tutte le 

edizioni, come gli eventi 

prossimi. 

 

 

Figura 1 – CIDET – Incontro con una delegazione 
rurale dell’Università per Adulti a Morella (Spagna) 
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GUNet – Greek Academy Network (Grecia) ha contribuito con il corso 

“L’Università virtuale per la Learning City”, in cui ha presentato e 

discusso in modo approfondito le infrastrutture informatiche per la 

realizzazione di un centro di formazione permanente digitale. Sono state 

presentate e sperimentate la piattaforma e-learning Open eClass Platform, a 

supporto della formazione a distanza, e la piattaforma Open Delos Video 

platform, orientata in modo specifico al supporto di video-conferenze. 

PARTNERS 

Die Kärntner Volkshochschulen (Klagenfurt, Austria) 

Die Kärntner Volkshochschulen è un centro di formazione permanente per 

adulti di utilità sociale senza scopo di lucro. L’istituto organizza corsi, 

dibattiti, seminari e workshop in differenti settori come cultura e società, 

economia e amministrazione, lingue e civiltà straniere, ICT e nuove 

tecnologie, creatività, natura e ambiente, salute, bellezza e fitness.  

CIDET (Centro per l’innovazione e sviluppo per l’educazione e la 

tecnologia) (Castellòn de la Plana, Spagna) 

ll CIDET è un centro di formazione e consulenza che si focalizza sulla 

formazione degli adulti e sulle nuove tecnologie al servizio dell’educazione e 

istruzione. L’ambito principale di competenza riguarda l’uso delle nuove 

tecnologie a servizio dell’educazione. 

GUNet – Greek Academy Network (Atene, Grecia) 

GUNet è stata fondata il 12 Settembre 2000.  I suoi uffici centrali si trovano ad Atene e i suoi affiliati sono tutte le Istituzioni 

di scuola superiore e Accademiche (20 Università e 16 Istituti di formazione superiore). GUNet fornisce servizi di e-learning 

ai suoi membri (Scuole Superiori e Istituti Accademici) e ai suoi partner di progetto grazie al suo Centro per l’e-learning 

Multimediale (mc.gunet.gr) e alla piattaforma Open eClass (openeclass.org). 

 

 

Figura 2 - Corso presso GUNet (Grecia) 
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