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UNIVER.SITÀDEGUSTUDI DI NAPOLI FEDER.ICO Il

Allegato A

Capitolato tecnico

Oggetto: servizio di "Assistenza tecnica per l'erogazione di prestazioni connesse alle attività di

formazione a distanza" del progetto di formazione PON03PE_00180_1/F3 dal titolo "CORSO DI

ALTA FORMAZIONE DI MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP

DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE" resp. scientifico Prof. P. Masi 

CUP B76D12000n0007 - CIG ZD91EA4577

Il corso di formazione del Progetto PON03PE00180_l/F3 prevede l'erogazione di attività formativa

a distanza (FAD) tramite piattaforma di e-learning e una verifica finale delle competenze e delle

conoscenze acquisite.

Tale metodologia deve consentire ai formandi di terminare le attività didattiche e di prepararsi,

con lo studio individuale a distanza (modulo A3), per sostenere la verifica finale e il

raggiungimento dell'obiettivo formativo "Mediatori Tecnologici".

A tal fine si intende avviare un procedimento di affidamento di un servizio di assistenza tecnico

gestionale per l'erogazione di prestazioni connesse alle attività di formazione a distanza del

progetto "CORSO DI ALTA FORMAZIONE DI MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA

TUTORSHIP DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE" - Progetto

PON03PE_00180_1jF3.

A tal fine, di seguito

all'oggetto:
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• conversione e standardizzazione in formato SCORM di n. 13 pacchetti destinati alla

piattaforma per la formazione a distanza;

• servizi web destinatati alla presentazione, valorizzazione e condivisione delle competenze

dei formandi per facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro:

l'applicazione web deve consentire il caricamento dei profili, del cv in formato

europeo e l'aggiornamento delle esperienze e delle competenze, oltre che l'interfacciamento

con social network professionali (quali ad es.linkedin, research gate, ecc.)

assistenza ai formandi per la presentazione e la pubblicazione dei risultati della

formazione ed in particolare degli elaborati tecnici (report sul prodotto/processo innovativo

e/o sull'azione di trasferimento tecnologico) attraverso lo strumento web. Il fornitore dovrà

supportare i formandi (organizzati in n. 3 gruppi) a gestire il proprio sottodominio (n. 3

totali) che nella fattispecie implica in via esemplificativa ma non esaustiva, il caricamento

di contenuti tematici sviluppati nel progetto quali testi, presentazioni (pitch elevator),

eventuale documentazione audiovisiva.
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