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Formazione on line aperta e gratuita.
Per docenti e per studenti.

Una proposta delle Università Italiane.

   

EduOpen è un portale di formazione aperta e gratuita che, seguendo i principi dell'open
education, da tre anni propone nel contesto italiano e internazionale corsi di livello
universitario prodotti da un network di 20 atenei. 
Finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), il portale è
stato accreditato per la formazione dei docenti. Con oltre 200 corsi già pubblicati
riguardanti scienze, informatica, arti, medicina e scienze sociali, raccoglie oltre 50.000 utenti
fra cui numerosi studenti che si preparano ad accedere al mondo universitario.
Partecipando ai corsi di EduOpen e completando le attività in essi previste, ciascun utente
può ottenere gratuitamente un attestato di partecipazione e un open badge (rilasciato
da Bestr) ossia una certificazione digitale che identifica le conoscenze e le competenze
acquisite. Si tratta di un'importante opportunità di formazione che può rispondere ai bisogni
formativi dei docenti, impegnati ad aggiornare la propria professionalità, e degli studenti,
stimolati ad utilizzare le tecnologie digitali come mezzo e fine del proprio apprendimento.

Per i corsi pensati per i docenti, clicca qui.

Per i corsi di base selezionati per gli studenti delle scuole secondarie, clicca qui.

Scarica la LOCANDINA e il CATALOGO dei corsi.

Visita il nostro portale: learn.eduopen.org

   

Online version is here

 

This email was sent by support@eduopen.org to reis014004@istruzione.it

Not interested? Unsubscribe | Update profile

EduOpen Network | Viale Allegri 13 - 42121 Reggio Emilia, Italia

https://zpub.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&repDgs=157e792106356208&linkDgs=157e792106353bdb
https://zpub.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&repDgs=157e792106356208&linkDgs=157e792106353bdd
https://zpub.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&repDgs=157e792106356208&linkDgs=157e792106353bdf
https://zpub.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&repDgs=157e792106356208&linkDgs=157e792106353be1
https://zpub.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&repDgs=157e792106356208&linkDgs=157e792106353be3
https://zpub.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&repDgs=157e792106356208&linkDgs=157e792106353be5
https://zpub.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&repDgs=157e792106356208&linkDgs=157e792106353be7
https://zpub.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&repDgs=157e792106356208&linkDgs=157e792106353be9
https://zpub.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&repDgs=157e792106356208&linkDgs=157e792106353beb
mailto:info@eduopen.org
mailto:support@eduopen.org
mailto:reis014004@istruzione.it
https://zpub.maillist-manage.com/ua/optout?od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0&rd=157e792106356208&sd=157e792106353bd3&n=11699e4c082cd98
https://zpub.maillist-manage.com/ua/upc?upd=157e792106331d73&r=157e792106356208&n=11699e4c082cd98&od=27218d28c96aa859ef54c28a48af828051185630859ca1fd0

