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Piattaforma elearning e percorso formativo IGF Italia 2021

ATTIVITÀ PROPEDEUTICA AL CORSO
Il corso è accessibile previa registrazione nella pagina d’iscrizione.
E’ necessario esprimere la manifestazione d’interesse al percorso formativo e compilare in
maniera completa i dati richiesti, come il Codice Fiscale.

PIATTAFORMA
Il percorso formativo dedicato all’evento IGF 2021 è erogato all’interno di una piattaforma
elearning Moodle dedicata che è resa disponibile agli studenti, ai docenti e al personale
scolastico.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in
alternativa con la CIE (Carta d'identità elettronica italiana).
Gli utenti che potranno accedere al portale saranno pre-caricati in piattaforma.

UTENTE
Una volta ricevuta specifica comunicazione d’accesso tramite mail, l'utente accede in piattaforma
al link https://formazioneigf.infocamere.it/
Autenticandosi atterra sulla sua area personale dedicata, la dashboard. In questa pagina ha
visibilità del Percorso Formativo IGF 2021.

PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è erogato gratuitamente. La durata indicativa è di circa 2 ore.
Dopo i saluti istituzionali che meglio contestualizzano l’evento IGF, sono inseriti due prodotti
multimediali su Cittadinanza Digitale e su Sicurezza di Base.
L’utente può visionare le differenti risorse video, slide e infografiche. I contenuti sono sempre a
disposizione dell’utente che può fruire degli stessi in qualsiasi momento.
Al termine del percorso è presente un test valutativo.

OPEN BADGE
Per l’ottenimento del badge, i partecipanti hanno fruito del corso e-learning sulle tematiche sopra
riportate, superando il relativo test di accertamento delle nozioni apprese. Oltre al percorso
asincrono in elearning, il discente ha anche partecipato ai tavoli tematici e le sessioni di lavoro
organizzate per IGF 2021.
L’Open Badge viene rilasciato attraverso la piattaforma dedicata MyOpenBadge
Gli utenti potranno ottenere gli Open Badge e utilizzarli nelle modalità previste dallo strumento
(condivisione sui Social Network, collegamento ipertestuale su cv e altri documenti, ecc.). Gli Open
Badge rilasciati si basano sullo standard internazionale aperto Open Badge v2.0 per la gestione
delle credenziali digitali: sono immediatamente verificabili da chiunque in tempo reale.

