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Il candidato illustri un sistema di gestione e monitoraggio di un gruppo di lavoro relativo ad un progetto
europeo regionale destinato alla formazione e all’orientamento universitario, con riferimento ad un software
per la gestione dei flussi di produzione.
Il candidato progetti la comunicazione istituzionale relativa al lancio di un programma di Alta formazione
online secondo i principi di congruità, coerenza e trasparenza.
Si individuino le strategie di attuazione della comunicazione istituzionale per un progetto speciale per
l’integrazione tra formazione multimediale e percorsi lavorativi.
Si illustrino i passi utili per impostare e modificare una immagine attraverso il software di grafica-visuale
Adobe Photoshop.
Il candidato legga e traduca dall’inglese all’italiano la pagina 5 (ALLEGATA ALLA PRESENTE SCHEDA)del
testo di Calise, M., Kloos, C. D., Reich, J., Ruiperez-Valiente, J. A., e Wirsing, M. (Eds.). (2019). Digital
Education: At the MOOC Crossroads Where the Interests of Academia and Business Converge, Cham,
Springer.

Nell’ambito della progettazione di un corso di laurea erogato in modalità blended, il candidato illustri le
modalità per la gestione e il monitoraggio di gruppi di lavoro ad esso associato anche attraverso software
per la gestione dei flussi di produzione.
Il candidato illustri le modalità di comunicazione istituzionale relative ad una piattaforma di erogazione
MOOC di rilevanza internazionale nel quadro delle attività procedurali della programmazione europea.
Il candidato progetti e programmi la produzione e la comunicazione interna ed esterna per pacchetti
professionalizzanti di formazione online.
Si illustrino le principali funzionalità del software di grafica visuale Adobe InDesign.
Il candidato legga e traduca dall’inglese all’italiano la pagina 7 (ALLEGATA ALLA PRESENTE SCHEDA) del
testo di Calise, M., Kloos, C. D., Reich, J., Ruiperez-Valiente, J. A., e Wirsing, M. (Eds.). (2019). Digital
Education: At the MOOC Crossroads Where the Interests of Academia and Business Converge, Cham,
Springer.
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