CULTURA DIGITALE:
MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ
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Safety - la sicurezza dei dati

Innovare il proprio lavoro attraverso le
competenze digitali

Difendere i propri dati e saper riconoscere situazioni di
pericolo

Lo standard minimo di competenze digitali per innovare
le organizzazioni
Ti capita mai di sentirti stanco del tuo
lavoro?
Vorresti migliorare le tue capacità
per avere una visione diversa
degli aspetti e delle procedure
professionali?

Ti capita di non sentirti autonomo
nella gestione della sicurezza
online del tuo PC o dei tuoi device?
Vuoi conoscere i metodi e gli
strumenti per incrementare il livello
di sicurezza informatica?
Cultura digitale

Vorresti innovare il tuo business
o semplicemente la tua routine
quotidiana?
Cultura digitale

Apprendere con un sorriso

Quali sono le competenze richieste e
in che modo si possono sviluppare?

Apprendere con un sorriso

Internet permette di aprirsi a nuove conoscenze, approfondire quelle già
acquisite, incontrare nuove persone ed entrare in contatto con gruppi o
aziende. Come nella vita reale, anche in quella virtuale, bisogna saper
riconoscere le verità dalle bugie, le persone reali dai fake, tutelare la propria
privacy, identificare situazioni ambigue o poco sicure e poter intervenire
subito quando la propria sicurezza viene violata.

Il web offre una grande opportunità: innovare il proprio lavoro attraverso le competenze
digitali. Per farlo però dobbiamo essere in grado di individuare le capacità in cui siamo
più carenti e quelle più richieste, in linea con la propria attitudine e le proprie aspettative.
È importante portare queste capacità oltre il livello minimo di competenze necessarie
per essere e restare competitivi nel mercato di oggi. Navigando in rete è possibile
trovare una grande quantità di materiale formativo e, attraverso la pratica, trovare e
assorbire le informazioni, le pratiche e la filosofia della cultura digitale.

Con questa pillola ti allenerai a...

Con questa pillola ti allenerai a...

Imparare a riconoscere e prevedere situazioni di pericolo in rete. Conoscere
i metodi e gli strumenti per monitorare e incrementare la propria sicurezza
online.

Capire in che modo le Competenze Digitali possano innovare il proprio lavoro.
Conoscere le competenze e capire la loro suddivisione. Individuare le principali
competenze da sviluppare a seconda delle proprie necessità. Ispirare l’inizio di un
programma formativo, anche solo personale, per lo sviluppo delle competenze.

Consigliata per l’area...

Consigliata per l’area...
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Strumenti digitali per essere più efficienti

Creare contenuti digitali

Tool online per migliorare la tua produttività

Tecniche e strumenti per creare in autonomia risorse
multimediali
Ti capita di dover presentare dati,
risultati e contenuti durante un
convegno, un corso di formazione
o un incontro aziendale?

Ti capita mai di dover identificare
e risolvere tempestivamente un
problema?

O di dover rielaborare dei
documenti in formati più
comprensibili e innovativi?

Utilizzi il web e i suoi strumenti
come supporto al tuo lavoro?
Vuoi conoscere tecniche e metodi
per essere più efficiente nel tuo
lavoro?

Cultura digitale

Apprendere con un sorriso

Sei sempre soddisfatto del
materiale che presenti?
Cultura digitale

Conosci le tecniche e i metodi
per creare contenuti attraenti e
facilmente comprensibili?

Apprendere con un sorriso

Il web mette a disposizione una grande varietà di software, utili a migliorare la gestione
del tempo, raggiungere obiettivi, collaborare attivamente, cercare rapidamente
informazioni, restare aggiornato e molto altro. La maggior parte di questi programmi
sono gratuiti o freemium e online, possono essere usati senza dover scaricare nulla
sul proprio computer. Questi strumenti sfruttano le potenzialità della tecnologia cloud e
possono essere utilizzati anche da smartphone e tablet. In questa pillola scoprirai come
aumentare la tua efficienza lavorativa attraverso strumenti del web.

In questa pillola scoprirai quali sono gli aspetti principali di una presentazione
di qualità, come valutare e migliorare i tuoi materiali di presentazione e renderli
accattivanti, chiari ed efficaci. Vedremo come riorganizzare i contenuti e curare
l’aspetto grafico per creare tutorial multimediali di successo; inoltre scopriremo
alcune funzionalità dei principali software per sviluppare il tuo tutorial e altri
trucchi per creare contenuti digitali innovativi utilizzando strumenti online.

Con questa pillola ti allenerai a...

Con questa pillola ti allenerai a...

Aumentare l’efficacia a lavoro attraverso applicazioni web. Scoprire vie
inesplorate e punti di vista differenti per risolvere problemi. Supportare le
attività quotidiane con strumenti online. Gestire il tempo e i propri task. Cercare
risposte e informazioni.

Conoscere gli aspetti da curare per una presentazione di qualità. Conoscere
diversi metodi per la presentazione di dati, risultati e contenuti. Conoscere gli
strumenti che permettono di creare contenuti innovativi.

Consigliata per l’area...

Consigliata per l’area...
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