Dettaglio Area di attività
SETTORE - 18 Servizi di educazione, formazione e lavoro
PROCESSO - Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
SEQUENZA DI PROCESSO - Erogazione di servizi di formazione professionale

ADA.18.01.15 (ex ADA.23.181.588) - Tutoraggio in apprendimento a
distanza (e-tutoring)
RA1: Supportare i soggetti partecipanti ad attività di e-learning, fornendo
informazioni sui programmi di studio, sulla fruizione dei materiali didattici online e su
tutte le procedure e scadenze del corso, rilevando le esigenze dei partecipanti e le
eventuali criticità e facilitando la relazioni tra allievi e formatori
ATTIVITA' RA.18.01.15.1
Supporto informativo e tecnologico ai partecipanti ad attività di e-learning
Supporto relazionale e comunicativo in percorsi di e-learning tra utenti e
formatori
Rilevazione di problemi di apprendimento e di fruizione del materiale didattico
online
RA2: Organizzare l'attività formativa, programmando, sulla base delle indicazioni del
docente, le sessioni di lavoro online (sincrone e asincrone), predisponendo gli
ambienti delle piattaforme per l'e-learning, monitorando l'attività formativa e
gestendo la modulistica di riferimento
ATTIVITA' RA.18.01.15.2
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Programmazione e realizzazione di sessioni di lavoro online
Supporto organizzativo in percorsi di e-learning
Monitoraggio dell'attività formativa e gestione della modulistica (es:
questionari di gradimento, ecc.)
RA3: Supportare il docente nella realizzazione delle attività formative online,
provvedendo alla riproduzione e al packaging dei materiali didattici, curandone la
distribuzione in modalità a distanza, la condivisione e la loro archiviazione e curando
la predisposizione e somministrazione a distanza di prove di veriﬁca
dell'apprendimento
ATTIVITA' RA.18.01.15.3
Supporto ai formatori nella realizzazione di materiali didattici (aspetti di
editing, graﬁca, correzione bozze, slides ecc.)
Approntamento, condivisione e archiviazione di materiali didattici
Supporto ai formatori nelle attività di predisposizione e somministrazione delle
prove di veriﬁca dell'apprendimento

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.4.2.2.0

Insegnanti nella formazione professionale

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
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Codice Ateco

Titolo Ateco

85.41.00

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

85.59.20

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

85.60.09

Altre attività di supporto all'istruzione
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