
CORSI DI 
FORMAZIONE

Per ridisegnare 
una scuola 
che metta a frutto 
le potenzialità 
della trasformazione 
digitale 

SCUOLA

TIM è accreditata presso il MIUR 
come soggetto qualificato per la 
formazione del personale della 
scuola ai sensi del DM 170/2016.

Attraverso la Piattaforma del MIUR 
per la Governance della Formazione 
S.O.F.I.A. i partecipanti ai corsi 
possono ottenere la certificazione 
per le ore corsuali fruite.

 
Per maggiori informazioni scrivi a
infocorsiscuola@telecomitalia.it

mailto: Per maggiori informazioni scrivi ainfocorsiscuola@telecomitalia.it


Chi siamo

TIM Academy Education Market è una delle divisioni 
della Direzione formazione e sviluppo di TIM. 

La nostra mission è proporre al mercato un’offerta 
di soluzioni formative per le persone e per le loro esigenze 
nella vita personale e professionale, in azienda e nelle 
Community di riferimento.

I nostri prodotti e i nostri servizi sono finalizzati ad abilitare 
all’uso del digitale e a formare i professionisti della Digital 
Era a cui si chiedono nuove competenze e capability. 

Sviluppiamo la nostra offerta partendo dall’esperienza 
maturata nella nostra azienda e condividendo 
i percorsi sperimentati con successo per la  formazione 
delle persone TIM.

All’offerta per il mondo della scuola, si affiancano:
 soluzioni per le PMI e per la Pubblica Amministrazione,  

dedicate all’utilizzo della tecnologia di base e ai 
molteplici aspetti del digitale e dell’informatica 

 collaborazioni con le principali Università italiane  per   
costruire poli di ricerca di  eccellenza con obiettivi di 
research and innovation  development.TIM è accreditata presso il MIUR come soggetto qualificato per la 

formazione del personale della scuola ai sensi del DM 170/2016. 
Attraverso la Piattaforma del MIUR per la Governance della 
Formazione S.O.F.I.A. i partecipanti ai corsi possono ottenere la 
certificazione per le ore corsuali fruite.

Per maggiori informazioni scrivi a
infocorsiscuola@telecomitalia.it



CORSI DI 
FORMAZIONE 

  Alternative Learning   
Introduzione ad una  nuova 
metodologia didattica della 
lingua inglese 

  Engagement della classe 
virtuale 

Metodologia

  Il GDPR a scuola  
by WeSchool

  Sicurezza informatica  
e normativa del web

  Diritto all’immagine e privacy  
nella scuola 

Competenze specialistiche

  Comunicazione digitale  
e nuovi media 

  Diritto d’autore e copyright 

  Docenti digitali con G-Suite 
by WeSchool 

  Tecniche di comunicazione 
e presentazione – PCTO 

  Self marketing e utilizzo  
degli strumenti social - PCTO

Digital Skill

  Innovazioni tecnologiche e loro 
impatto  nella scuola del 
futuro: Intelligenza Artificiale,  
IoT, Robotica 
e Realtà Immersiva 

  La ricerca attiva  
del lavoro - PCTO 

  Professioni 4.0 - PCTO

Innovazione



Imparare l’inglese creando emozioni. 
Percorso basato su un metodo di 
Alternative Learning, metodo sviluppato  
ed affinato in trenta anni di insegnamento  
per la didattica della lingua inglese,  
che rompe i classici schemi di insegnamento 
e apprendimento e, attraverso un ingaggio 
emozionale che stimola la curiosità anche  
al di fuori del corso, trasforma ogni momento 
della giornata in una lezione di inglese.  

MODULI 
Forma grammaticale
Vocabolario
Ascolto
Conversazione

TARGET 
Docenti

MODALITÀ 
Webinar sincrono

DURATA 
15 ore

Metodologia
M001

Alternative Learning 

Metodologia didattica innovativa 
della lingua inglese 



Engagement
della classe virtuale 

Le dinamiche di gruppo a distanza 
non cambiano rispetto all’offline 
ma si manifestano in modo diverso. 
Il corso offre suggerimenti utili 
per non farsi trovare impreparati nel gestirle, 
rendendo così la tecnologia un alleato 
al servizio dei professori 
e dei ragazzi di qualsiasi età.

Metodologia
M002

MODULI 
Efficacia nella 
gestione delle 
dinamiche di gruppo 
gestite a distanza 
Tecniche e strumenti 
riferiti alle “soft skill” 
per evitare errori e 
alimentare la propria 
autorevolezza

TARGET 
Docenti

MODALITÀ 
Corso asincrono

DURATA 
5 ore



MODALITÀ 
Corso asincrono

Il GDPR a scuola

Competenze 
specialistiche

C001

È il corso pensato da WeSchool per introdurre docenti, 
dirigenti e tutto il personale amministrativo ai concetti base 
del Regolamento europeo sulla privacy (GDPR). Il corso è  articolato 
in due parti: nella prima parte, “Introduzione al GDPR”; verranno 
forniti i concetti chiave fondamentali per familiarizzare con il nuovo 
Regolamento privacy; mentre nella seconda parte invece, 
“Il GDPR a scuola”, il corso si concentrerà sulle principali 
applicazioni del Regolamento all’interno del contesto scolastico 
(figure professionali coinvolte, linee guida nell’adeguamento 
dell’organizzazione interna e della strumentazione da utilizzare 
a fini didattici, gestione delle situazioni più frequenti).

MODULI 
Introduzione al corso
Il GDPR: la rivoluzione 
della privacy
I soggetti del 
Trattamento e 
condizioni di liceità
Diritti dell’Interessato 
e obbligazioni di 
compliance
Tutele, sanzioni e 
Autorità Garanti
Focus: Il GDPR a scuola

TARGET 
Docenti, 
animatori 
digitali, dirigenti 
scolastici, 
personale 
amministrativo

DURATA 
35 ore



L’utilizzo di strumenti digitali e sistemi di comunicazione 
che memorizzano, processano e condividono grandi quantità 
di dati è cresciuto rapidamente in ogni contesto. 
È fondamentale comprendere quali siano i problemi legati 
alla sicurezza informatica e quali possono essere le buone 
pratiche per un utilizzo sicuro e consapevole di device, 
applicazioni e servizi. Il corso focalizza l’attenzione sul principio 
della responsabilizzazione del titolare del trattamento 
e sull’adozione di approcci e politiche che tengano conto 
costantemente del rischio di trattamenti illeciti dei dati personali; 
presenta quindi diverse misure che possono guidare 
ad un corretto comportamento in ambito scolastico.

Sicurezza informatica 
e normativa del web

MODULI 
Problemi di sicurezza 
legati all’utilizzo
delle tecnologie 
e applicazioni 
informatiche
GDPR e le principali  
implicazioni 
nel mondo scolastico

TARGET 
Dirigenti 
scolastici, 
animatori digitali 
e personale 
amministrativo

MODALITÀ 
Corso asincrono

DURATA 
5 ore

Competenze 
specialistiche

C002



Diritto all’immagine 
e privacy nella scuola  

L’utilizzo di immagini fotografiche e riprese video riveste 
particolare importanza nella scuola quando si tratta, 
per esempio, di diffondere immagini di attività scolastiche 
che coinvolgono anche studenti minorenni e non, così come 
l’utilizzo di immagini scaricate dal web per la realizzazione 
di elaborati, sia da parte dei docenti che degli studenti. 
Nel corso vengono esaminati i riferimenti normativi in materia 
di trattamento di immagini fotografiche e riprese video, 
aspetti di privacy, tutele da mettere in atto nel caso di utilizzo 
di immagini, la necessità di ricorrere alla liberatoria, 
le maggiori cautele in tema di immagini relative a minori.

MODULI 
Normativa di 
riferimento
Linee guida 
operative per 
l’utilizzo corretto 
delle immagini 
proprie o altrui, 
in ambito scolastico 
o riprese dal web

TARGET 
Dirigenti  
e studenti

MODALITÀ 
In presenza 
+ lavoro 
individuale

DURATA 
12 ore

Competenze 
specialistiche

C003



L’utilizzo di tecnologie innovative ha introdotto 
nuovi modi di comunicare che rendono 
più immediato e pervasivo il contatto tra 
le persone, soprattutto tra i giovani. 
È importante conoscerne le caratteristiche 
e le funzionalità per usarle al meglio, 
con consapevolezza e responsabilità.  

MODULI 
Nuovi modi di 
comunicare e loro 
diffusione tra
i giovani  
Opportunità e rischi 
nell’uso dei nuovi 
media
Educazione civica 
digitale

TARGET 
Docenti

MODALITÀ 
Corso asincrono

DURATA 
4 oreComunicazione digitale 

e nuovi media

Digital Skill
D001



L’uso crescente del web, dei social network e dei motori di 
ricerca per l’utilizzazione e la creazione di contenuti video, audio 
e testi, si deve confrontare con la normativa sul diritto d’autore, 
prevista sia a livello comunitario che a livello nazionale. 
Temi del corso sono pertanto: la riforma europea sul diritto 
d’autore (Dir. 2019/790) e la legge italiana (n. 633/1941). 
Riassunti, citazioni, riproduzioni di brani o di parti di opere  
ai fini di insegnamento o di ricerca scientifica, eccezioni previste 
dalla normativa, opere di pubblico dominio.

Diritto d’autore 
e copyright 

Digital Skill
D002

MODULI 
Quadro di  
riferimento generale  
della normativa  
sul diritto d’autore 
Linee guida 
operative per 
l’utilizzo corretto 
di opere di terzi in 
ambito scolastico 
e per la tutela 
di opere sviluppate 
a scuola da docenti 
e studenti 

TARGET 
Dirigenti scolastici, 
docenti
e personale 
amministrativo 

MODALITÀ 
Corso asincrono 

DURATA 
4 ore



MODALITÀ 
Corso asincrono

Docenti digitali  
con G-Suite 

Digital Skill
D005

Come creare lezioni con Google Docs e Google Slides che 
catturino l’attenzione della classe? Come sfruttare Google Forms 
per dire addio alle ore piccole per correggere i compiti? Come fare 
lezioni a distanza efficaci con Google Meet? “Docenti digitali con 
G-Suite” è il corso pensato da Google for Education e WeSchool 
per rispondere a tutte queste domande. Si tratta di un corso 
unico nel suo genere che unisce: 5 webinar in diretta tenuti da 
Trainer certificati Google; uno spazio di approfondimento su 
WeSchool con più di 80 risorse didattiche tra video, slide, testi 
e quiz e un supporto personalizzato per i singoli insegnanti 
attraverso momenti di confronto diretto con i Trainer.

MODULI 
Come richiedere e 
gestire G Suite for 
Education (per Admin)
Introduzione a G Suite
Organizzare il lavoro 
e agevolare la 
comunicazione
Progettare lezioni 
avvincenti
Coinvolgere gli studenti 
in attività stimolanti e 
collaborative
Verificare 
l’apprendimento

TARGET 
Docenti e animatori 
digitali

DURATA 
25 ore



Acquisire logiche di comunicazione efficace 
in un contesto professionale per poter tenere 
presentazioni, relazionarsi con efficacia con i 
colleghi, utilizzare in modo appropriato tutti gli 
strumenti di comunicazione sincrona o asincrona 
di un’azienda. 

Tecniche di comunicazione  
e presentazione - PCTO 

Digital Skill
D003

MODULI 
Introduzione alla 
comunicazione 
interpersonale 
Canali di 
comunicazione 
Stili di 
comunicazione 
Le variabili 
comunicative e i 
media 
Le presentazioni

TARGET  
Studenti 
secondaria di 2° 
grado

MODALITÀ 
Corso asincrono

DURATA 
20 ore



Il corso ha due macro obiettivi di apprendimento. 
Far comprendere l’importanza di muoversi in un 
contesto che valorizzi le proprie capacità e attitudini, 
dotarsi e attrezzarsi di nuovi strumenti e utilizzare al 
meglio quelli già esistenti. Imparare ad utilizzare le 
opportunità offerte dal web, strumento indispensabile 
di visibilità, comunicazione e promozione delle 
competenze, per offrire al mercato un’immagine di sé 
in grado di distinguersi dagli altri (personal branding). 

Self marketing e utilizzo  
degli strumenti social - PCTO

Digital Skill
D004

MODULI 
Comunicare 
efficacemente me 
stesso 
La mia storia 
Il mio progetto 
professionale nel 
mercato 
Il curriculum Vitae 
La relazione 
digitale 

TARGET 
Studenti 
secondaria di 2° 
grado

MODALITÀ 
Corso asincrono

DURATA 
20 ore



Panoramica sulle principali innovazioni 
tecnologiche e relative implicazioni in ambito 
didattico (Education Technology). 
Intelligenza Artificiale, Internet of Things 
e Robotica: stato dell’arte e scenari futuri.

Innovazioni tecnologiche e loro 
impatto nella scuola del futuro: 
Intelligenza Artificiale, IoT, 
Robotica e Realtà Immersiva 

Innovazione
I002

MODULI 
Panoramica sulle 
principali innovazioni 
tecnologiche e 
possibili campi di 
applicazione in 
ambito didattico
Intelligenza 
Artificiale
Robotica
Internet of Things

TARGET 
Dirigenti scolastici 
e docenti

MODALITÀ 
Corso asincrono

DURATA 
4 ore



Acquisire consapevolezza delle proprie risorse e definire un 
progetto professionale chiaro e mirato: questi sono i principali 
obiettivi del corso. La ricerca attiva del lavoro inizia con la 
stesura di un piano, affiancato dai suggerimenti per rendere 
più efficace la presentazione nei colloqui di lavoro e nei contesti 
lavorativi, valorizzando e attivando le capacità di self marketing 
indispensabili per l’avvio e il consolidamento dell’attività 
professionale. 

La ricerca attiva  
del lavoro - PCTO

Innovazione
I003

MODULI 
Concetti chiave 
della ricerca attiva 
Il progetto 
professionale .  
Il processo di 
ricerca del lavoro, 
strumenti e 
tecniche 
Cercare lavoro è un 
lavoro: la variabile 
tempo 
Preparare e 
sostenere un 
colloquio di lavoro

TARGET  
Studenti 
secondaria di 2° 
grado

MODALITÀ 
Corso asincrono

DURATA 
20 ore 



Quali saranno le professioni più richieste nei prossimi anni? Quali 
le competenze richieste nel mondo del lavoro e, di conseguenza, i 
percorsi di studio più indicati per raggiungerle? 
Il corso definisce l’attuale contesto professionale, individuando 
le tendenze che potranno condizionare lo sviluppo del mondo 
del lavoro nel futuro. Analizza le rivoluzioni legate al mondo della 
tecnologia per comprendere quali professioni spariranno, quali 
continueranno a esistere ma in maniera diversa e quali invece 
nasceranno “ex novo”. 

Professioni 4.0 - PCTO 

Innovazione
I004

MODULI 
I grandi cambiamenti 
geopoltici, demografici, 
economici, ambientali 
I grandi cambiamenti 
tecnologici  
Il lavoro sta cambiando 
Le professioni 
«tradizionali» in chiave 
tecnologica 
Le professioni 
dell’informatica e del 
web 
Come navigare nel 
«lavoro liquido» 
Sviluppare le proprie 
soft skills  

TARGET 
Studenti secondaria 
di 2° grado

MODALITÀ 
Corso asincrono 

DURATA 
20 ore 



Per maggiori informazioni scrivi a
infocorsiscuola@telecomitalia.it


