
Open-AE

Sei un Educatore o Formatore 
che insegna agli adulti?

Il percorso gratuito si rivolge a te!
Conosci, migliora e gestisci 

strumenti open-source, grazie al 
supporto di esperti del settore.

CORSO DI FORMAZIONE 
IN STRUMENTI E 

TECNOLOGIE 
OPEN-SOURCE

Partecipa al progetto 

di formazione e migliora 

la tua competenza digitale

“Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa 

pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette 

esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi 

contenute.”



Il progetto è aperto a 
Educatori e Formatori 
che lavorano e insegnano 
agli adulti e partirà dal mese di 
gennaio 2020, con una 
durata complessiva di 60 ore.

Il corso avrà durata di

L’Associazione Centro Studi Città di 
Foligno attiverà  
gratuitamente il corso di  
formazione per promuovere la 
conoscenza e il miglioramento 
di strumenti digitali e 
metodologie open-source, 
attraverso: risorse e contenuti.

60
ore



Le lezioni sono organizzate 
in tre differenti modalità di
apprendimento e interazione dei 
partecipanti con gli esperti del settore, 
per favorire l’accesso al progetto.

Le ore del corso sono distribuite come 
segue:

- ONLINE
- LEZIONI CON ESPERTI
- STUDIO AUTONOMO

Il corso di formazione è 
pensato e sviluppato per 
consentire a chi partecipa la 
conoscenza del mondo 
digitale attraverso: il 
linguaggio di 
programmazione base, 
editing video, metodologie 
inclusive (storytelling 
digitale) e strumenti di 
insegnamento online. 

L’Associazione Centro Studi di 
Foligno, accreditata presso la
Regione Umbria, rilascerà a ogni 
partecipante al termine 
del corso, una 
Certificazione riconosciuta.



Centro Studi Città di Foligno
Via Oberdan, 123 Foligno - PG

Luca Pagliaricci
europacstudi@gmail.com

Tel. 3288746046

Partners
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