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La “cittadinanza digitale” è quell’insieme di diritti/doveri che, grazie al supporto di una  serie

di strumenti (l’identità, il domicilio, le firme digitali) e servizi, mira a semplificare il rapporto tra

cittadini, imprese e pubblica amministrazione tramite le tecnologie digitali.

Il corso strumenti per educare alla cittadinanza digitale. Come si formano i nuovi
cittadini digitali, tenuto da Gregorio Ceccone, vuole rispondere alle seguenti domande:

Come lo studente può vivere in maniera attiva la propria cittadinanza digitale?
Quale ruolo possono avere la scuola e gli insegnanti?
I punti trattati saranno i seguenti: 
 

Cosa vuole dire “Cittadinanza Digitale” ed “Essere Cittadini Digitali Attivi” nel 2021?

Le competenze digitali

La sicurezza come competenza

L’impronta digitale

Soft Skills on-line…uno scenario possibile?

Attività da poter svolgere in classe con i propri studenti sul tema

Spazio per domande e confronti

 

La proposta é rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
 

È possibile pagare i webinar con la carta del docente (utilizzando la modalità ACQUISTA

ONLINE) e gli stessi saranno presenti sulla piattaforma SOFIA con la possibilità di ricevere

l'attestato di partecipazione.
 

 

Il corso si terrà il 12 aprile dalle 15.00 alle 17.30, in diretta web (per chi non ce la fa é

sempre disponibile la registrazione).
 

L'iscrizione include la possibilità di avere accesso per un intero anno:

https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=Js%3dF0JtQ_8qWx_I1_vyip_6D_8qWx_H6easThc.uCeG2It.A5C_vyip_6Dv_HU1f_RjP4B.eQ6N_vyip_6D_8qWx_I6jDu_HU1f_ShO8JrO7M_egv7_vyip_7B0_2hg_8qWx_I4vV0_HU1f_Rjc.I_HU1f_Se._PgsT_atAg_PgsT_ZLU2RCM3C_8qWx_HV2_PgsT_atFt_PgsT_ZLJ4-Bw5mL-.qW7_PgsT_aq92_PgsT_ZLVk_PgsT_atKwO0nGtc%263%3d5aIT8c%26t%3dCyQB36.LuJ%26mQ%3dKR8c%262%3dT%26r%3daNT%26s%3dYHS5ZHW%26x1e9q%3d-ZGQDcNZCcJ
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=9%3d9U9ZBW%26r%3dZ%26v%3dUDZ%26w%3dS8Y9T8c%263%3d0zPxK_xwar_97_zsYv_08_xwar_8B57h.Ox3mCq3xE.mM_xwar_8BkGr_NYuV_Xn3vL_zsYv_08jAn31H2_JWyX_TlAt7gNvAtC.x0v_NYuV_YnKk92_JWyX_UjSjJ_xwar_8bzAj_NYuV_YlS9c9b_xwar_8bkO_xwar_9054xAt7_xwar_8bu3t7o7x_NYuV_YloFf_zsYv_0XlKvLk_NYuV_Yl7s7qD-7_NYuV_XD5gIx3mJi_JWyX_Uj9wJyK-9T-gLzArA-k7i9wFk-%260%3du7i3gMyRkT.tA2%26Ay%3da0VA
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=3%3dFT3TIV%26l%3dT%263%3dT8T%264%3dR2SFS2W%260%3d9tJ5J_rqhq_31_7rSp_G7_rqhq_26BNw.6p4e24Fk.34D_rqhq_26VIuF5FSFp8g9pIippIm1_7rSp_G7%26d%3dC01p2aJv3G.EeJ%26xJ%3d5RIV
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=7%3d7SQX0U%260%3dX%26t%3dSVX%26u%3dQPW7RPa%261%3d8HNvI_FuYp_Q5_xqqt_86_FuYp_P03MK.FoD99j9B.7uC_FuYp_P0iEAJgDM_LWsn_Vl7FOvFC-Mv15Ao1FC-v5g1y1FGg_HowV_R4%268%3dsKGPiR.B9z%269G%3dY8TS


al corso online, da rivedere in qualsiasi momento;

alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il nostro

relatore, iscriviti subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà

possibile assistere alla registrazione.

Scopri di

più

Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste
comunicazioni selezionando il link "Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli
articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la

casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., info@spaggiari.eu, Parma, IT 

web.spaggiari.eu
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