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Il meeting finale ha
avuto luogo a Siena dal
9 al 10 maggio, 2017
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Durante il meeting finale, i partner hanno:
presentato una relazione sulle attività svolte
durante il MOOC sulla piattaforma Blackboard,
valutato i risultati delle attività dei
partecipanti, discusso i criteri per
l’assegnazione dei crediti ICN, pianificato la
presentazione dei risultati MOOC nel manuale
delle buone pratiche e sul sito web del
progetto.
I partner hanno concordato una strategia per
la valorizzazione del progetto e hanno
discusso la metodologia per l’organizzazione
dei seminari nazionali in ciascun paese.
Il CorsoTraining Healthcare Team in
Intercultural Communication and
Patient Safety ha coinvoltopiù di 600
partecipanti.
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Il corso è iniziato il 16Gennaio 2017
ed è durato 6 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 MOOCjourney"),
questionario post-MOOC e valutazione del corso.
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Nel periodo giugno-luglio 2017, in ciascun
paese partner sarà organizzato un seminario
nazionale coinvolgendo infermieri e altri
operatori sanitari, docenti, formatori,
personale e dirigenti di organizzazioni di
formazione, rappresentanti di organismi di
governo regionali e nazionali.

Il seminarionazionale

Come costruire il tuo
corso MOOC ?

Gli argomenti dei seminari saranno:
- Presentazione delle attività, dei risultati
del progetto e del modello di formazione
online.
- Presentazione del MOOC e della
piattaforma Blackboard, workshop su
come utilizzarla.
- Discussione per scambiare idee sui modi
di utilizzare i risultati del progetto.
- Raccogliere feedback per misurare
l'impatto potenziale degli output del
progetto, attraverso i questionari di
valutazione dei partecipanti.

1.Scarica la Guida per lo sviluppo dei moduli di
insegnamento per imparare la metodologia, e i
protocolli per creare il MOOC.
2. Scarica la Guida dei buoni esempi, che contiene
gli output del corso e i feedback forniti dai
partecipanti al MOOC.
3. Usa l’Open Educational Resources (OER)prodotta
dai partner di IENE 5 e disponibile sulla sezione
dedicata ai moduli del corso per creare il tuo
MOOC.
4. Visitala pagina diBlackboard Learn Videos per
istruttori:
https://enus.help.blackboard.com/Learn/Reference/Blackboar
d_Learn_Videos/Instructor_Videosper vedere un
insieme di video dedicati alla creazione del corso, al
design, alla collaborazione, alla comunicazione ed
alla valutazione.

Per familiarizzare con la struttura
del MOOC ed i suoi contenuti,
visita la sezione del MOOC sul
sitoweb del
progettowww.ieneproject.eu
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