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Questo Programma di Short-training è stato progettato per
fornire le informazioni e gli strumenti più aggiornati nell’ambito
dei servizi di tutorato accademico.
Conoscere l’insieme di competenze che un tutor dovrebbe
possedere è il primo passo per migliorare le attività quotidiane
con gli studenti siano esse realizzate individualmente o in
gruppo.
Il programma, composto da nove moduli della durata
complessiva di nove ore, è ad oggi il metodo più veloce ed
efficace per avviare una profonda riflessione sul modo in cui
un tutor dovrebbe pensare ed agire nel quotidiano, quando
si trova a confrontarsi con attività di pianificazione o quando
riceve input da professori o studenti.
La piattaforma E-Tutoring
(https://www.etutoring.eu/etutoring-the-project) offre
contenuti e strumenti a supporto della progettazione dei servizi
di tutorato. Questo breve programma di formazione mira a
fornire le conoscenze per sfruttare al meglio la piattaforma.
Sebbene al momento non esistano licenze o certificazioni
professionali per i tutor, queste figure, di importanza sostanziale
in ambito accademico, possono frequentare.
Il Corso inizierà con una breve parte che si svolgerà in modalità
sincrona con tutte le organizzazioni e terminerà con un altro
momento live per condividere i risultati dell’apprendimento
nonché per gli approfondimenti necessari per la pratica.

Tutti i moduli sono videoregistrati per consentire ai partecipanti
di accedere on demand.
Per ogni modulo gli studenti avranno a disposizione la relativa
presentazione e tutti i documenti necessari all’apprendimento.
Lo short training si compone dei seguenti moduli:
1 Il profilo del tutor accademico
2 L’offerta accademica ed i servizi di tutorato per gli studenti
(specifici per ogni Ateneo)
3 Gestione delle sessioni di gruppo sulle informazioni
riguardanti la carriera
4 Gestione dell’analisi critica delle informazioni
5 Gestione dei servizi di tutorato accademico in modalità 1 a 1,
tecniche di mentoring e coaching
6 Come realizzare sessioni di gruppo per sviluppare capacità di
gestione della carriera e delle competenze trasversali
7 Il metodo di studio
8 Integrare le tecnologie digitali nei servizi di tutorato
9 E-tutoring App

Il corso è disponibile al seguente link dopo una semplice
iscrizione: https://etutoring.opigno.eu/index.php

