Mondadori Informatica partner dell’ Università Bocconi per il corso On
line Education And Training (OET)

Mondadori Informatica attraverso Academy365, società che sviluppa soluzioni integrate di eLearning, è
partner dell’Università Bocconi per la terza edizione del Corso di Perfezionamento (post-laurea) in On
line Education and Training 2002 (OET).
Il corso intende sviluppare competenze professionali in grado di progettare ed erogare corsi che
utilizzano in modo avanzato le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l
’apprendimento collaborativo online e che siano in grado di motivare i partecipanti a raggiungere gli o
biettivi didattici desiderati. Il corso OET è rivolto a coloro che vogliono approfondire la loro c
onoscenza sull’online education e on line training: docenti e formatori di università, scuola e aziende, co
nsulenti di e-learning, formatori di docenti e di formatori, studenti di dottorati nei settori attinenti. Il
disegno innovativo del corso è basato sullo sviluppo di una comunità di apprendimento che si incontra pr
incipalmente online e in occasione di alcuni incontri in presenza. I partecipanti lavorano in gruppi
collaborativi supportati da esperti tutor e guidati da un gruppo multidisciplinare di docenti.
Particolarmente importante è anche la componente internazionale attraverso la creazione di gruppi m
isti con studenti provenienti da tutte le parti del mondo iscritti al Certificate della London University
con cui sono state programmate sei settimane di discussione online congiunta, organizzata
dall’Institute of Education della London University. Uno dei punti di forza di questo corso è la sua co
nnessione con la realtà della progettazione e della implementazione di corsi per il mondo aziendale, s
colastico e universitario attraverso la collaborazione di aziende ed enti che supervisionano i progetti
che i partecipanti realizzano durante il corso. Tra gli altri partner, tecnologici ed istituzionali,
Telecom Italia, IBM, Direzione Scolastica della Regione Lombardia, Istitute of Educaition della
University of London, Università di Aveiro - Portogallo. Il corso è articolato in tre moduli, denominati bl
ock: - Block 1: fornisce le competenze necessarie per la partecipazione al corso e sviluppa le
competenze di base per docenti e formatori online con l’obiettivo di costituire la learning comunity del c
orso stesso e apprendere ed applicare i principi della computer-mediated comunication. - Block 2:
analizza i diversi approcci della progettazione e gestione di attività didattiche collaborative e
nfatizzando le esperienze fatte da studenti di un corso internazionale. - Block 3: affronta gli aspetti
pratici dello sviluppo dei corsi online e le tecniche per progettare e moderare attività didattiche online, c
ome selezionare materiali e informazioni adeguati, come scegliere le tecnologie e utilizzarle in base
alle funzioni disponibili sulle piattaforme e-learning. - Applied Project: lavoro su un progetto per
sviluppare le competenze come progettisti di corsi online con l’obiettivo di consolidare quanto appreso d
urante tutto il periodo del corso e apprendere come progettare attraverso il collaborative learning; La
durata del Corso OET è di 8 mesi. L’apertura del corso si terrà il 25-27 ottobre 2002 in un agriturismo tos
cano alle porte di Pisa. Altri incontri in presenza sono previsti in dicembre, marzo e aprile (una
settimana intensiva dedicata allo studio delle tecnologie per l’apprendimento) e giugno (presentazione f
inale dei progetti e chiusura del corso). I partecipanti che completeranno le attività previste per il corso c

onseguiranno l’Attestato del Corso di Perfezionamento in Online Education e Training rilasciato dall’ Un
iversità Bocconi. Questo corso è equivalente alla metà di un Master Universitario. Le domande di isc
rizione chiudono il 12 settembre 2002 e possono essere richieste utilizzando il modulo online
(www.uni-bocconi.it/oet) va cui va aggiunto il CV. La selezione sarà basata sui requisiti di p
artecipazione tenendo conto del mix di partecipanti richiesto per ottenere un effettivo apprendimento
collaborativo online. La quota di iscrizione è di € 3.400,00 da versare al momento della iscrizione al co
rso. Sono disponibili borse di studio. Contatti OET Corso di Perfezionamento in Online Education
and Training 2002 Istituto di Metodi Quantitativi Segreteria del Corso di Perfezionamento OET 2002
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