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Evento di formazione per il personale. Palermo, Italia, 16-20 settembre 2019

I partner del progetto hanno finalizzato e presentato il curriculum nonché testato i 
cinque moduli di apprendimento per educatori di adulti e cittadini anziani.
Modulo 1: Principi Fondamentali di Internet – Cosa è Internet in realtà?
Modulo 2: Come collegarsi a internet e tenersi al sicuro – effettuare pagamenti, 
acquisti e operazioni bancarie in sicurezza
Modulo 3: Come condividere le informazioni in modo responsabile e mantenerle 
private
Modulo 4: Verifica delle Capacità e delle Competenze dei Discenti.
Modulo 5: Familiarizzare con il quadro di riconoscimento e di convalida delle 
competenze acquisite

I partner hanno inoltre discusso l’implementazione dell’OER e del lavoro nella 
piattaforma online. Inoltre è stata discussa la metodologia di apprendimento che verrà
utilizzata con gli anziani attraverso l’OER tra cui: programmi, esercizi, strumenti di 
valutazione. 

     



      

Lavoro per il primo prodotto intellettuale del Progetto: corso di 
formazione “Digital Life” 

I partner hanno sviluppato moduli per il corso di formazione "Digital Life" e li 
hanno tradotti dall'inglese alle lingue nazionali: Francese, Italiano, Greco, 
Estone, Spagnolo e Polacco. OER con corso di formazione personalizzato 
"Digital Life" è stato testato con educatori per adulti (20 provenienti da 
ciascun paese del partner). Ora i materiali del progetto possono essere 
utilizzati dagli anziani durante la formazione organizzata o come 
apprendimento auto-amministrato.

Corso di formazione online: https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-
course/

https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/
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Attività di disseminazione
 

  Disseminazione di DSC per i membri dello staff 
dell’agenzia Croata per i Media Elettronici (https://www.zeneimediji.hr/) e per
i partecipanti del Progetto Erasmus+ “Media and information literacy in adult
education a Zagabria, Croazia il February 26, 2020.

  Disseminazione da parte dei partner Estoni e 
Francesi durante il corso di formazione del Progetto Erasmus+ “SDGs and 
eco entrepreneurship” a Milano. 13 febbraio 2020.

 Disseminazione di DSC portata avanti da Mitra 
France durante le attività del progetto Erasmus+ “DigiView” a Shkoder, 
Albania. 5 settembre 2019

Date dei prossimi incontri

Il 4° incontro internazionale di progetto a Volos, in Grecia sarà il 1° 
Aprile 2020. 

5° incontro internazionale di progetto in Estonia – la data provvisoria
è Giugno 2020.

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/
……………………………………………………………………………………………………
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Il progetto Erasmus+ "Digital Senior Citizen" si concentra sull'educazione degli adulti e sul 
benessere degli anziani di età pari o superiore a 65 anni. Queste persone sono svantaggiate 
in termini di abilità digitali dato che, mentre le generazioni più giovani acquisiscono queste 
abilità praticamente dall'infanzia, le persone anziane non hanno avuto questa possibilità 
semplicemente perché i computer e Internet non esistevano quando sono cresciuti e le 
competenze digitali non erano incluse nei loro percorsi educativi.

Partner del progetto:

Estonia        Polonia                  Italia                       Francia                 
Spagna                  Grecia
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