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OBIETTIVI DEL PROGETTO
FINALITÀ GENERALE
“Definire e realizzare un Sistema Metodologico, Tecnologico, e Organizzativo di Formazione a Distanza di nuove figure professionali ad elevata specializzazione nel settore dell’e-Learning, basato su un paradigma didattico che pone al centro della propria
attenzione il discente e su originali modelli di intervento per la formazione di figure di
sistema in grado di applicare tale paradigma ”.
OBIETTIVI SPECIFICI
- Costruire un paradigma denominato e-Didactic che vuole rappresentare il paradigma
di riferimento per una didattica dell’e-Learning
- Sviluppare due modelli applicativi del paradigma e-Didactic, denominati HeLPSDevelopment ed HeLPS-Management per lo sviluppo e la gestione di progetti di
formazione che comprendono interventi in e-Learning.
- Sviluppare i profili di quattro nuove figure professionali nel settore dell’e-learning,
denominate:
o e-Leanirng System Leader
o e-Learning Project Manager
o Expert in e-Authoring
o Expert Developer of Advanced Contents for e-Learning
- Sviluppare i percorsi per la formazione, in modalità Blended Learning, dei quattro
profili professionali
- Realizzazione un’infrastruttura tecnologica ed organizzativa a supporto dello sviluppo
e dell’erogazione sperimentale dei corsi e dei servizi di HeLPS
- Realizzare un innovativo sistema, denominato e-STAGE, per l’erogazione e la gestione di attività di stage aziendali in telelavoro
- Realizzare un innovativo sistema, denominato e-SIMULATION, per lo sviluppo di
ambienti di simulazione e di giochi di decisione a supporto dell’e-Learning
- Sperimentare i corsi realizzati e valicare il Sistema HeLPS
- Sviluppare un Portale per l’informazione sul progetto e l’accesso ai prodotti e ai servizi di HeLPS
- Sviluppare un innovativo modello di valorizzazione del Progetto basato sulla sinergia
tra Progetti Leonardo da Vinci.
- Diffondere i risultati intermedi e finali del progetto nei paesi della partnership attraverso il Portale ma anche attraverso Conferenze Pubbliche su temi legati agli obiettivi
del Progetto HeLPS.

Partenariato
Elenco a fine progetto

DESTINATARI
 Manager di imprese dell’ICT
 Progettisti di imprese dell’ICT
A questi due gruppi il progetto vuole fornire principalmente competenze nel settore
della Progettazione e Gestione di Sistemi di e-Learning anche complessi.
 Progettisti della formazione
 Figure di Sistema della Scuola e dell’Università
A questi il Progetto vuole fornire competenze specialistiche nel settore della Progettazione di Corsi in e-Learning.
 Docenti
A questo gruppo il progetto fornisce competenze nel settore della Produzione di
Contenuti (anche avanzati) per l’e-Learning.
 Tecnici del settore dell’ICT
A questo gruppo il progetto fornisce due tipologie di competenze relative alla Produzione di Contenuti Innovativi, distinte per l’area applicativa di riferimento:
• competenze editoriali (editoriali e produttive) per la pubblicazione di Contenuti
sulle Piattaforme di e-Learning
• competenze nell’area della produzione di contenuti virtuali innovativi per
l’apprendimento a distanza.

PARTNERS del progetto HeLPS:
•

Consorzio HERMES – La Scuola in rete (Napoli - ITALIA)

•

Consorzio CRETA (Napoli - ITALIA)

•

Consorzio SINFORM (Bologna - ITALIA)

•

SISTEMI E SERVIZI Srl (Livorno - ITALIA)

•

Istituto de Educaçion Secundaria “PORTA DA AUGA”(Ribadeo - SPAGNA)

•

ALLWEB SOLUTIONS S.A. (Atene - GRECIA)

•

ASORI in 2nd District (Bucarest – ROMANIA

•

CTANM: Centre for Advanced Technologies - University POLITEHNICA of Bucharest (ROMANIA)

•

BALLYMUN JOB CENTRE CO-OP (Dublino - IRLANDA)

•

FORMAZIONE / ECAP (SVIZZERA) - Partner silente

