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Sviluppa le competenze trasversali

I corsi formativi e gli incontri individualizzati sono
realizzati per offrire esperienze di empowerment
professionale per sviluppare le competenze utili in
ambito lavorativo, personale ed educativo.

Digitalmente è...
il servizio di educazione digitale e formazione che promuove lo sviluppo delle
digital skills e della cittadinanza digitale con attività laboratoriali, corsi di
formazione, consulenza e progettazione educativa.  Digitalmente collabora
con Enti Pubblici, Istituti Scolastici e E.T.S. nei seguenti ambiti: 

> Coding, pensiero computazionale e Robotica Educativa Laboratori STEM e
tinkering 
> Attività di formazione per giovani in ambito digital e soft skills
> Prevenzione ed educazione all’uso di Social media e Videogame 
> Esperienze educative e laboratoriali con Realtà virtuale e Realtà aumentata 
> Supporto, consulenza e formazione per operatori, insegnanti e genitori sui
temi dell’educazione digitale

Icona Webinar
Gli incontri contrassegnati dalla
icona possono essere svolti
anche in modalità a distanza

Gruppo
Gli incontri formativi si adattano
sia a gruppi ridotti che più
numerosi, con un massimo di 20
partecipanti per sessione

Materiali
I materiali e le risorse educative
utilizzate per lo svolgimento
delle attività formative saranno
proposti in libero accesso per
ogni partecipante

Contatti
Dott. Luca Berti
tel. +39 3409288415
Email: digitalmente.me@gmail.com

www.digitalmente.me

Le attività formative  sono....

Efficaci, ciascun corso prevede l'approfondimento di
una o più tematiche inerenti allo sviluppo delle
competenze professionali e personali, affrontate con
strategie e strumenti sempre aggiornati.

Flessibili, perché capaci di adattarsi agli ambiti
professionali di ogni partecipante, grazie all'utilizzo di
risorse create a partire dal confronto quotidiano con
giovani, neolaureati e professionisti.

Modulari, perché capaci di offrire un percorso
formativo completo rispetto ai bisogni dei partecipanti,
sia nella modalità di lavoro di gruppo che in
consulenza individualizzata.
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Giovani e Professionisti

Strumenti per la produttività professionale
Le attività formative per lo sviluppo della produttività professionale sono rivolte a
giovani e a professionisti interessati a migliorare le  proprie competenze
nell'utilizzo degli applicativi d'ufficio.

/Corsi di gruppo e consulenza individuale in ambito:

Ufficio - Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint.
Ufficio Google Workstation Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Google Drive.
Webinar e comunicazione- Google Meet, Zoom, Telegram.
Creazione contenuti digitali - Canva.

Strumenti per le competenze trasversali
Le attività formative per lo sviluppo delle competenze trasversali sono rivolte a
giovani e a professionisti interessati a migliorare le proprie competenze
comunicative, di lavoro in gruppo e di empowerment professionale.

/Corsi di gruppo e consulenza individuale in ambito:

Comunicazione efficace negli ambienti di lavoro
Team Working e dinamiche di gruppo
Empowerment professionale (tecniche di lavoro per obbiettivi, tecniche di gestione
del tempo, competenze relazionali, competenze personali)

Strumenti per l'educazione digitale
Le attività formative per lo sviluppo competenze digitali in ambito educativo e di
istruzione sono rivolte a giovani, educatori e insegnanti interessati a migliorare le
proprie competenze nell'utilizzo di applicativi digitali.

/Corsi di gruppo e consulenza individuale in ambito:

Storytelling digitale per le classi primarie e secondarie
Comunicazione digitale e creazione di contenuti social
Creazione contenuti educativi in Realtà virtuale e aumentata
Sicurezza digitale e benessere digitale
Robotica educativa e pensiero computazionale

+ produttività + creazione contenuti

+ comunicazione + team working

+ sicurezza digitale + media literacy

+ empowerment
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Giovani e Professionisti

Orientamento professionale
Le attività formative per l'orientamento professionale sono rivolte a giovani e a
professionisti interessati a migliorare le  proprie competenze nella gestione dei
processi di ricerca attiva del lavoro e della riqualifica professionale.

/Corsi di gruppo e consulenza individuale in ambito:

Tecniche e strumenti per lo sviluppo dell'identità professionale su Linkedin

Tecniche di orientamento professionale e ricerca attiva del lavoro
Creazione del Curriculum Vitae e  lettera di presentazione
Tecniche di gestione del colloquio di selezione

+ produttività + creazione contenuti
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