
Percorso LibreOffice 5.0
Formazione Formatori

 
L’ obiettivo del Percorso LibreOffice 5.0 | Formazione Formatori, di tipo MOOC, consiste nel 
mettere in condizione coloro che hanno già dimestichezza con le versioni precedenti di LibreOffice (o 
con altre suite di produttività individuale) di familiarizzare con la nuova versione del prodotto e le 
funzionalità che lo caratterizzano al fine di poter formare altre persone su LibreOffice.
Il Percorso si articola in cinque fasi:

— Introduzione al Software Libero

— Writer

— Calc

— Impress

— Formazione Formatori

Il corso di formazione inizierà il 12 gennaio 2016 e si articolerà in 12 Lezioni della durata di 90 minuti 
ciascuna.
Le Lezioni si terranno il Martedì e il Venerdì, con inizio alle ore 16:00. Esse verranno erogate online, in
modalità interattiva, tramite l’Auditorium Didasca.

—
LE LEZIONI
Le Lezioni, oltre che in tempo reale, potranno essere seguite anche in differita, in quanto verranno 
registrate. La registrazione di ogni singola lezione rimarrà a disposizione dei Corsisti per i 365 giorni 
successivi.
Il format delle Lezioni è tale che la loro fruizione può avvenire agevolmente anche  in tempi successivi 
rispetto a quelli della loro erogazione.
Alle Lezioni online  si può partecipare utilizzando un qualsivoglia dispositivo connesso ad Internet: pc, 
notebook, tablet, smartphone.

—
L’ISCRIZIONE
L’ iscrizione al Percorso LibreOffice 5 è libera ed è aperta a chiunque vi abbia interesse; essa  va 
effettuata compilando il modulo.
L’ iscrizione è assolutamente gratuita e non comporta obblighi di alcun genere.

—
GLI ATTESTATI
Se e quando ne avessero interesse, coloro che hanno seguito il Percorso LibreOffice 5 con assiduità e 
diligenza  potranno ottenere da parte di DIDASCA - The First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning il 
rilascio di un Open Badge Mozilla e di un Attestato di partecipazione versando all’emittente una fee 
di 30 euro.

RIFERIMENTI
www  .  libreitalia  .  it

www  .  InternetForMinds  .  it
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