OGGETTO: PROGRAMMA GM-EDU, PIU’ VICINO CON L’E-LEARNING”
Cari Dirigenti, Professori e Partner,
Ci auguriamo siate tutti in salute e che, pur nell’isolamento fisico, riusciate a portare avanti i vostri
progetti. Duessegi Editore, vuole fare lo stesso, e aggiunge alla normale attività formativa tradizionale la
versione digitale, utilizzando piattaforme di videoconferenza proprie e/o quelle adottate dagli Istituti. Tra le
novità, vi informiamo, che da qualche settimana abbiamo pubblicato -via web -tutte le nostre riviste di aprile,
interamente sfogliabili, rendendole – a partire da maggio- anche interattive, con approfondimenti digitali,
video e altro.
Tutti noi abbiamo sempre a cuore il Programma GM EDU che, da oltre sette anni, avvicina il mondo
della scuola e quello del lavoro; lo riesce a fare grazie alla collaborazione di tutti voi.
Dopo una prima fase nella quale abbiamo raccolto video tutorial forniti dalle aziende Partner, ha
inizio la fase due: mercoledì 22 aprile, inizia il primo corso e-learning, con il contributo fondamentale delle
aziende DAYCO, OSRAM, PETRONAS, UNIGOM, AUTEL, FIAMM, ZF, AMG SOFTWARE, BREMBO… e di tutti gli
altri partner del Programma GM-EDU. Non dovendo perdere tempo abbiamo pensato, grazie a tutti voi, di
non perderlo. E così questa settimana, l’avvicinamento dei due mondi –scuola e lavoro-, a seguito del COVID19, verrà fatto in formato digital, utilizzando non solo le diverse piattaforme disponibili sul mercato, ma anche
e soprattutto i nostri social: da facebook a youtube sulle pagine de il giornale del meccanico EDU.
L’uso dello strumento virtuale è stato un’esigenza e una necessità richiesta dai dirigenti e professori
delle oltre 70 scuole aderenti al Programma GM-EDU, oggi sempre più alla ricerca di nuove informazioni non
solo tecniche, ma anche di attualità, di gestione, etc.
Il primo corso e-learning sarà tenuto da DAYCO con l’argomento: “le cinghie e la trasmissione di
potenza”. Vi informiamo che il corso digitale sarà aperto a tutti gli Istituti, e quindi non solo ai partner del
Programma GM-EDU, avendo scelto di fare la diretta anche sui social di Duessegi Editore.
Questo il programma dei prossimi e-learning
MERCOLEDì

22-apr DAYCO Cinghie e trasmissione di potenza

formatore Gianluca FANTOZZI

VENERDì

24-apr DAYCO Cinghie e trasmissione di potenza

formatore Gianluca FANTOZZI

LUNEDì

27-apr OSRAM Illuminotecnica nell'Automotive

Giovanni Madonia

MARTEDì

28-apr OSRAM Illuminotecnica nell'Automotive

Giovanni Madonia

MERCOLEDì

29/04/2020

GIOVEDì

30-apr OSRAM Illuminotecnica nell'Automotive

AUTEL Nuove tecnologie Automotive ( ADAS) Alessandro Canevese
Giovanni Madonia

LUNEDì 04/05/2020

AUTEL Diagnostica Moto

Alessandro Canevese

Martedì 21 aprile, vi verranno fornite tutte le informazioni per i collegamenti. L’inizio della prima
lezione è prevista per mercoledì 22 aprile alle ore 10:00.
Sperando nel vostro gradimento di questa nostra iniziativa, ci auguriamo di potervi vedere quanto
prima per affrontare le altre novità che Duessegi Editore presenterà nei prossimi mesi e cogliamo
l’occasione per augurarvi una buona settimana
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