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Descrizione
Questo modulo illustra i concetti e le competenze relative all'installazione e uso di strumenti di collaborazione

online, come ad esempio applicazioni di produttività, calendari, interattività in ambito social, web meeting,

ambienti di apprendimento e tecnologia mobile.

Il modulo ECDL Online Collaboration descrive le competenze chiave necessarie per comprendere i concetti

principali relativi alla collaborazione online e al cloud computing.

Certifica le migliori pratiche per un uso efficace degli strumenti di collaborazione online e la tecnologia mobile.

 E' stato sviluppato con il contributo degli utenti, di esperti e professionisti informatici internazionali. Questo

processo assicura la rilevanza e la completezza dei contenuti del modulo.

OBIETTIVI

Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di:

    •Comprendere i concetti chiave relativi alla collaborazione online e cloud computing.

    •Impostare un account per accedere a strumenti di collaborazione online.

    •Utilizzare storage online e applicazioni per la produttività basati sul Web.

    •Utilizzare calendari online e in mobilità per gestire e pianificare le attività.

    •Collaborare e interagire con i social network, blog e wiki.

    •Pianificare e organizzare riunioni online e utilizzare ambienti di apprendimento online.

    •Comprendere i concetti chiave della tecnologia mobile e utilizzare le funzioni quali e-mail, applicazioni e

sincronizzazione di dati e messaggi

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a persone con le più diverse estrazioni culturali e di tutte le età. Si rivolge a lavoratori, studenti

e comuni cittadini che desiderano certificare la propria abilità nell'uso del personal computer.

 
Contenuti
Concetti di collaborazione online

    •Concetti chiave

 

    •Cloud Computing

Impostazioni per la collaborazione online

    •Caratteristiche comuni di impostazione

    •Definizione delle impostazioni

Utilizza di strumenti di collaborazione online

    •Applicazioni di Produttività e Archiviazione Online

    •Calendari online

    •Social Media

    •Meeting online

    •Ambienti di apprendimento online

Collaborazione mobile
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    •Concetti chiave

    •Uso di dispositivi mobili

    •Applicazioni

    •Sincronizzazione
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