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Durante l'incontro, i partner hanno
esplorato insieme il MOOC che è
stato creato sulla piattaforma
Blackboard e hanno proposto
modifiche e miglioramenti prima
dell’inizio del corso.
Hanno discusso della metodologia
per l’organizzazione del corso
MOOC, per coinvolgere i
partecipanti nelle attività di
apprendimento attraverso anche i
facilitatori.
Il corso “The Training Healthcare Team in
Intercultural Communication and Patient
Safety”è finalizzato alla formazione degli
operatori sanitari e può coinvolgere adulti,
docenti, istituti di istruzione e formazione e
altre parti interessate.

I corsodurerà6 settimane.
Settimana 1: Orientamento- familiarizzare
con il MOOC, questionario pre-MOOC.
Settimana 2: Modulo 1- Comunicazione
Interculturale.
Settimana 3: Modulo 2 - Il lavoro in team
multiculturali e multidisciplinari.
Settimana 4: Modulo 3 - La sicurezza del
paziente.
Settimana 5: Sintesi - I partecipanti hanno
lavorato in gruppi creando video,
animazioni, altri e strumenti. Sono stati
organizzati due webinar.
Settimana 6 - Valutazione: valutazione delle
attività svolte sul blog (My MOOC journey"),
questionario post-MOOC e valutazione del
corso.
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Prima sono stati selezionati e formati 24
facilitatori in Romania e in Danimarca
attraverso un workshop di un giorno.
In Novembre and Dicembre,
saranno
selezionati altri 30 facilitatori in Italia, Cipro e
Inghilterra.
Faciliteranno l'interazione online e la
collaborazione tra i partecipanti, per
motivarli a impegnarsi e a completare le
attività didattiche e di apprendimento.

La formazionedei
Facilitator

Ulteriori informazioni sui compiti e la
responsabilità dei facilitatori possono essere
trovate nel Manuale del facilitatore
disponibile in inglese, rumeno, greco,
italiano e danese. Essi possono essere
scaricati
dal
sito
del
progetto
www.ieneproject.eu.

Il corso inizierà il 16 Gennaio 2017
Svolgimento del
CorsoMOOC




Durata: 6 settimane
Workload: 5 ore per settimana

Lingua: in Inglese, ma con la maggior parte
dei contenuti tradotti in Greco, Italiano,
Rumeno e Danese

Come partecipare al
1. 1. Collegati al sito:
Corso MOOC

https://openeducation.blackboard.com/mooc-catalog/courseDetails/view?course_id=_1134_1

2.

Il prossimo meeting

2. Iscriviti al corso

Il prossimo meeting avrà luogo a Siena dal 9 al 10 maggio, 2017

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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