AVVISO DI RICERCA PROFILO
Figura richiesta: responsabile elaborazione materiali e servizi formativi fruibili in autoapprendimento.
Periodo: da febbraio a giugno 2015.
La Fondazione Mondo Digitale è alla ricerca di una figura nell’ambito del progetto PROG106577 “SEI – Scuola di educazione civica e italiano”, finanziato a valere sul Fondo
Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi, Azione 1, 2013, Avviso Regionale,
CUP C96G14000830006.
La/il candidata/o dovrà progettare e implementare materiali didattici e servizi formativi
fruibili in auto-apprendimento rivolti ai cittadini stranieri impegnati nell’apprendimento
della lingua e della cultura italiane. Tali materiali dovranno essere elaborati e
strutturati sulla piattaforma e-learning della Fondazione Mondo Digitale.
Il servizio avrà la finalità di favorire l’accesso alle azioni formative realizzate
nell’ambito del progetto (corsi di integrazione linguistica e sociale), così da supportare
gli allievi anche nell’apprendimento autonomo.
Il contenuto specifico dei materiali sarà concordato con la/il candidata/o selezionata/o
sulla base delle esigenze espresse dai CTP partner del progetto e rilevate dagli esperti
della Fondazione Mondo Digitale.
La risorsa selezionata dovrà:
- realizzare i materiali concordati – semplici e di facile accessibilità - su supporti
fruibili a distanza su piattaforma Moodle (presentazioni in ppt, dispense didattiche,
esercizi, brevi video ecc.);
- realizzare una breve guida all’utilizzo degli stessi visibile anche dalla piattaforma;
- caricarli
sulla
piattaforma
della
Fondazione
Mondo
Digitale
www.phyrtual.org/formazione, nella sezione dedicata al progetto.
La/Il candidata/o ideale possiede un background formativo pedagogico e/o sociologico,
ha esperienza nella gestione di azioni educative e didattiche e nella realizzazione di
materiali didattici fruibili in auto-apprendimento.

Inoltre la/il candidata/o dovrà possedere un buon livello di cultura generale e dovrà
essere in grado di documentare in maniera opportuna il proprio operato; dovrà avere
ottime capacità di lavoro autonomo ma anche di relazione con il team di Fondazione
Mondo Digitale impegnato nel progetto.
Gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae e un’offerta economica
entro e non oltre il 5 febbraio 2015 all’indirizzo info@mondodigitale.org con oggetto
“Selezione responsabile servizi formativi, progetto SEI - Scuola di educazione civica e
italiano”.

