
FAD( formazione a distanza)

 La formazione a distanza è un sistema di 
insegnamento/apprendimento in cui l'insegnante e 
l'apprendente sono separati da una distanza geografica 
per cui non è prevista, o è prevista solo in determinate 
occasioni, l’interazione in aula tra chi insegna e chi 
apprende.

 L'uso della rete telematica come strumento di gestione 
della distanza e come mezzo di creazione di un luogo 
dove operare è diventato di fondamentale importanza 
per la terza generazione del sistema di Formazione



E-Learning
Questo tipo di formazione viene definita e-learning, che è caratterizzato 
da un contatto interattivo diretto e sincrono con il grandissimo 
vantaggio dell’abbattimento dei vincoli spazio-temporali della 
comunicazione face to face.
L’E-learning, servendosi della rete, condivide tutte le possibilità che 
sono proprie di Internet ed è la realizzazione del tempo reale.

La formazione a distanza:
Supera i limiti posti dall'assenza di un luogo fisico come l'aula 
tradizionale;
Riduce i costi complessivi dell'intervento didattico a regime;
Razionalizza l'intervento del docente con la possibilità di distribuire 
on-line varie tipologie di documenti e materiali audiovisivi anche 
interattivi;
Permette una fruizione didattica da parte dei discenti parzialmente on-
demand (a domanda) che semplifica la partecipazione ai corsi da parte 
di studenti lavoratori, anziani o ospedalizzati;
È svincolata dal tempo, dallo spazio e dai luoghi di fruizione 
dell'apprendimento.
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Presentazione TRIO
TRIO : tecnologia, ricerca, innovazione e 
orientamento. Nasce nel 1998 come progetto di 
teleformazione finanziata dalla regione Toscana 
tramite FSE (fondo sociale europeo).
TRIO è il sistema di web learning della Regione 
Toscana che mette a disposizione di tutti, in forma 
totalmente gratuita, prodotti e servizi formativi su 
aree tematiche trasversali e specifiche;
TRIO è un sistema per l’apprendimento 
innovativo, facile e intuitivo, basato su ambienti 
software Open Source ovvero software gratuiti.



Passiamo a qualche dato numerico:
 nel 2012 abbiamo avuto oltre 250.000 

iscritti e queste sono le considerazioni che 
abbiamo fatto:

 il 54,6% sono accessi dalla toscana 
 il 64,5% sono persone occupate
 il 72,1% hanno un titolo di studio superiore
 il 54,5% sono femmine
 il 34,5% hanno un età fra i 18 e 32 anni



SERVIZI OFFERTI : 
 un ampio catalogo di prodotti formativi (ad oggi circa 1.700) articolato su 16 aree 

tematiche e dei percorsi formativi per acquisire le certificazioni riconosciute dal 
mercato del lavoro: quali ECDL, E- CITIZEN (per l' informatica) LINGUE e HACCP ed altri . 
I corsi sono dotati di una forte componente multimediale e interattiva, sono caratterizzati da 
supporti audio e video, da immagini e animazioni e da una navigazione intuitiva. 

 il rilascio di un attestato di frequenza, previo superamento dei test di verifica delle 
conoscenze acquisite;

 un servizio di tutoraggio di supporto all’apprendimento, erogato da esperti tematici 
per aiutare a comprendere l offerta formativa;

 strumenti dedicati per facilitare lo scambio e la condivisione con gli altri utenti del sistema 
come il Forum e la Chat 

 un servizio di orientamento all’offerta formativa.
 un servizio di help-desk, a cui si accede attraverso un numero verde dedicato 

800990105 per problemi tecnici.
 la possibilità di accedere al sistema di web learning attraverso i WLP (web learning point). 

Nella provincia di MS abbiamo 5 poli: due a Massa , uno a Carrara, uno ad Aulla tutti 
dislocati negli edifici provinciali frequentati da cig e da utenza libera, più un nuovo polo a 
Pontremoli c/o l Istituto penitenziale minore ad uso delle detenute.

 l’attivazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei Web Learning Group (WLG), una 
modalità che consente l'accesso al sistema da parte di Enti Pubblici, Imprese, Organismi 
formativi accreditati, Scuole, Associazioni, ecc. allo scopo di avere un insieme di contenuti e 
servizi in funzione degli obiettivi formativi e della strategia didattica adottata.

 Podcast (file audio) e E-Book (libri digitali) Collane Didattiche 

Per entrare nel mondo TRIO basta collegarsi in rete dal proprio pc www.progettotrio.it

http://www.progettotrio.it/








Il corso in fad che dovrete affrontare
relativo al modulo 1 Area formazione di Base

Titolo del corso: Pari opportunità e differenze di 
genere Codice: 0900-TRL-W
L'obbiettivo del modulo è l'apprendimento dei 
servizi giuridici fondamentali in materia di parità e la 
conoscenza delle normative adottate per assicurare 
l'attuazione di quei principi.
Vengono anche presentate le principali cause di 
discriminazione nell'ambiente di lavoro e il mobbing.
Il modulo è strutturato in quattro Lezioni suddivise 
in Sezioni, nelle quali verranno approfonditi specifici 
argomenti, alternati a esercizi che consentono di 
verificare le conoscenze apprese.











Struttura del corso
Lezione 01: La legislazione di parità
il fruitore apprende quali siano i principi giuridici fondamentali in materia di parità e quali le 
normative 

 Lezione 02 : Azioni positive e antidiscriminatorie
In questa lezione vengono affrontate le principali cause di discriminazione che derivano da 
violenze psicologiche e morali. Particolare attenzione viene rivolta alle violenze che si 
sviluppano nell'ambiente di lavoro e al mobbing. 

Lezione 03: Le parole della parità
L'unione Europea ha istituito un glossario della parità, che costituirà il tema della prima 
sezione.
Nella seconda sezione verranno esposte alcuni casi concreti e le soluzioni giurisprudenziali 
fornite, che hanno permesso un progressivo percorso verso il riconoscimento della parità. 

Lezione 04: Strategie di empowerment
In questa lezione viene esposto il concetto di empowerment, sia come prodotto che come 
processo. L'utente apprende quali siano le conseguenze e i vantaggi che possono essere 
acquisti mediante il processo di empowerment.

Quindi il corso è così strutturato: 
Un Test di ingresso, per verificare le competenze di cui è in possesso l'utente e che non 
influisce assolutamente sul risultato finale , lo studio e un Test finale che offrirà la possibilità di 
verificare le competenze acquisite, composto da 20 domande a risposta multipla che può 
essere ripetuto istantaneamente allorquando non fosse stato superato. Il tempo medio di 
fruizione dell'intero modulo è di 5 ore.
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