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RIASSUNTO ESECUTIVO 
WinEra - "Fostering EU wine through a new era of specialized training for organic and biodynamic 
wine-producers in EU" è un progetto Erasmus+ che mira ad aumentare la competitività delle 
aziende vinicole europee attraverso lo sviluppo del loro potenziale di produzione e promozione 
di vini biologici e biodinamici. Attraverso un innovativo processo di formazione professionale, il 
progetto sosterrà la viticoltura biologica in Europa, integrando in un curriculum comune tutti gli 
aspetti che riguardano lo sviluppo della viticoltura biologica (tecniche agricole, metodi di 
produzione, marketing, comunicazione, etica e responsabilità sociale d'impresa). 
Gli obiettivi principali del progetto sono: 
- Migliorare le opportunità di sviluppo e incrementare il potenziale di crescita delle aziende 
vinicole dell'UE entrando in un mercato di vini biologici e biodinamici; 
- Sviluppare conoscenze e competenze specifiche nelle cantine dell'UE per produrre e 
promuovere i vini biologici e biodinamici; 
- Fornire una formazione trasversale, multidisciplinare e su misura sulla produzione e la 
promozione del vino biologico e biodinamico in risposta alle esigenze specifiche delle cantine; 
- Ricordare e sviluppare la consapevolezza che il vino è parte del patrimonio culturale, 
gastronomico e paesaggistico del paese 
- Aumentare il sostegno fornito agli agricoltori e ai produttori di vino per entrare nel mercato del 
vino biologico; 
- Incoraggiare l'applicazione di approcci all'agricoltura e alla produzione biologica tra I produttori 
d'uva e gli agricoltori dei vigneti; 
- Promuovere l'uso dell'agricoltura sostenibile e dei metodi di produzione del vino tra gli 
agricoltori e le cantine dell'UE; 
- Promuovere un uso più ampio dei vini biologici e biodinamici tra i clienti dell'UE. 
Il Manuale per i formatori è una guida essenziale sui ruoli e i doveri dei formatori coinvolti nelle 
attività di formazione con questo corso di b-learning. La motivazione e l'entusiasmo del formatore 
sono vitali per il successo di questo progetto, in quanto svolgono un ruolo chiave nel fornire 
interattività e partecipazione tra i discenti. 
Il ruolo del formatore nel corso WinEra è quello di favorire il raggiungimento degli obiettivi dei 
corsisti. Online o di persona, la performance dei formatori è fondamentale per aumentare la 
partecipazione, il coinvolgimento, la motivazione e l'interazione durante il corso. I formatori del 
corso WinEra sono concepiti come mentori, che sono in grado di guidare i corsisti durante il loro 
processo di apprendimento, fornendo uno spazio per approfondire le conoscenze, le competenze 
e lo sviluppo di atteggiamenti professionali riguardanti i vini biologici e biodinamici in Europa. Il 
Manuale per i Formatori comprende una serie di metodologie e di indicazioni per supportare i 
formatori coinvolti nelle attività di mentoring, in modo che svolgano i loro compiti in modo 
efficiente e che, utilizzando le risorse tecniche e pedagogiche disponibili, gli allievi sviluppino le 
abilità e le competenze proposte descritte in ogni modulo. Il Manuale per i formatori ha lo scopo 
di guidare e qualificare i formatori per la corretta implementazione e lo sviluppo del corso WinEra 
b-learning. 
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1. BENVENUTO 

Questo manuale vi aiuterà a fornire il miglior supporto formativo per fare da mentore ai 
tirocinanti e garantire il loro successo nel corso di b-learning WinEra. Le raccomandazioni e i 
contenuti di questo manuale contengono alcuni principi pedagogici basati sull'esperienza e la 
competenza dei membri del progetto WinEra per sostenere il vostro processo di mentoring. 
Speriamo che questa guida vi aiuti a sviluppare un ambiente di apprendimento positivo e 
proattivo che si traduca in un'esperienza di tutoraggio positiva ed efficace. 

2. CONTESTUALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Negli ultimi anni, specialmente in Europa, i processi di convergenza hanno raggiunto il campo 
educativo, in particolare nell'istruzione superiore. Così, abbiamo come riferimento il cosiddetto 
Processo di Bologna, iniziato nel 1998 e attualmente implementato in tutti i paesi partecipanti. 
Questo processo, che tra gli altri obiettivi mira a raggiungere un'Europa più competitiva, dove la 
mobilità dei professionisti è una realtà, ha significato profondi cambiamenti. Per esempio, 
l'adozione di un sistema comparabile di qualifiche, il riconoscimento automatico delle qualifiche 
tra i paesi partecipanti, l'attuazione di sistemi di garanzia della qualità e il riconoscimento e la 
valorizzazione dell'apprendimento permanente.  

Tutti questi cambiamenti hanno posto lo studente come protagonista del proprio processo di 
apprendimento, dove le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) sono concepite 
come uno strumento per facilitare l'apprendimento e che può migliorare la sua qualità, sia da un 
punto di vista pedagogico che gestionale. Ed è in questa congiunzione (nuovi modelli di 
apprendimento + ICT) che si collocano l'e-learning e il b-learning.  

Il B-learning è un derivato dell'e-learning e si riferisce a un sistema di formazione che combina 
apprendimento a distanza e situazioni faccia a faccia per approfittare della presenza di tirocinanti 
e mentori. Le sessioni e le attività faccia a faccia completano la formazione e-learning e migliorano 
l'acquisizione di competenze sociali e pratiche necessarie nel mondo professionale. 
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2.1 Vantaggi e svantaggi del b-learning 

ADVANTAGES DISADVANTAGES 
Elimina molte delle barriere di tempo, spazio 
ed economiche 

Richiede un minimo di competenze 
tecnologiche da parte dei tirocinanti e dei 
mentori 

Metodologia flessibile, i tirocinanti 
stabiliscono il proprio ritmo di 
apprendimento 

Richiede agli studenti di avere capacità di 
apprendimento autonomo, responsabilità e 
auto-motivazione 

Facilita la costruzione della conoscenza 
individuale e di gruppo 

Aumenta i sentimenti di solitudine, 
impersonalità, isolamento, ecc. con il 
conseguente rischio di abbandono 

Permette la combinazione di diversi materiali Richiede una connessione a Internet, a volte 
con una certa larghezza di banda necessaria 

Facilita l'aggiornamento delle informazioni e 
dei contenuti 

Può richiedere un cambiamento di cultura, 
specialmente a livello istituzionale 

Permette la simulazione di attività Può svalutare la formazione online e dare un 
alto valore alle sessioni faccia a faccia 

Permette la possibilità di sviluppare 
dinamiche collettive 

 

Migliore integrazione personale tra i  

Figure 1: elements of a b-learning model 
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partecipanti 
Aumenta la possibilità di networking, lavoro 
sul campo e visite tecniche 

 

 

 

3. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE 

Il corso WinEra è ospitato nella piattaforma Moodle. Moodle è una piattaforma di apprendimento 
progettata per fornire a educatori, amministratori e studenti un unico sistema robusto, sicuro e 
integrato per creare ambienti di apprendimento personalizzati. Con oltre 10 anni di sviluppo 
guidato dalla pedagogia della costruzione sociale, Moodle offre un potente set di strumenti 
incentrati sullo studente e ambienti di apprendimento collaborativi che potenziano sia 
l'insegnamento che l'apprendimento.  

La piattaforma Moodle è molto facile da usare e user-friendly. Nel corso WinEra ci saranno i 
seguenti ruoli:  

 Insegnante: Gli insegnanti possono fare qualsiasi cosa all'interno di un corso, incluso 
cambiare le attività, contattare e valutare gli studenti.  

 Insegnante non redattore: Gli insegnanti non modificatori possono insegnare nei corsi e 
valutare gli studenti, ma non possono alterare le attività.  

 Studente: Gli studenti hanno generalmente meno privilegi all'interno di un corso, 
possono vedere le attività e inviare i compiti ma non possono modificare le attività. 

3.1 Iscrizione degli insegnanti 

1. Per prima cosa, gli insegnanti devono registrarsi sulla piattaforma Moodle dove viene fornito il 
corso. Per farlo devono entrare nella piattaforma qui e registrarsi. Per registrarsi devono cliccare 
su "Crea un nuovo account" (evidenziato nell'immagine qui sotto). Poi, saranno reindirizzati al 
modulo di registrazione che devono completare. 
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 2. Dopo aver completato la loro registrazione sulla piattaforma, riceveranno una mail di 
conferma, che darà loro accesso alla piattaforma. Troveranno un link all'interno dell'email che 
dovranno cliccare per indirizzarli al sito EUROSC Moodle, dove potranno vedere tutti i corsi 
disponibili. 

 

3. Poi, devono inviare un messaggio all'amministratore del sito o un'email a info@eurosc.eu per 
iscriverli manualmente come insegnanti al corso. 
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3.2. Iscrizione degli studenti 

1. Come per l'iscrizione dell'insegnante, gli studenti devono registrarsi sulla piattaforma Moodle 
dove viene fornito il corso. Per farlo devono entrare nella piattaforma qui e registrarsi. Per 
registrarsi devono cliccare su "Crea un nuovo account" (evidenziato nell'immagine qui sotto). Poi, 
saranno reindirizzati al modulo di registrazione che devono completare. 

 

2. Dopo aver completato la loro registrazione sulla piattaforma, riceveranno una mail di conferma, 
che darà loro accesso alla piattaforma. Troveranno un link all'interno dell'email che dovranno 
cliccare per indirizzarli al sito EUROSC Moodle, dove potranno vedere tutti i corsi disponibili. 
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3. Poi, devono andare alla home del sito (a sinistra) e trovare il corso WinEra. 

 

4. Dopo aver selezionato il corso, gli studenti devono compilare la chiave di iscrizione, che i loro 
insegnanti forniranno e cliccare su Iscrivimi: WinEraStudent 

  

 

  

 5. Con la loro iscrizione, gli studenti avranno accesso al corso e riceveranno una mail di 
conferma. 
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4. PIATTAFORMA DI FORMAZIONE 

 I capitoli sono progettati in modo che i tirocinanti possano raggiungere le conoscenze, abilità, 
competenze e capacità di ogni specifica unità all'interno del corso. Tutte le diverse unità seguono 
la stessa struttura: 

- Contenuto teorico in formato PDF (con un link diretto alla sezione Repository 
interattivo). Questa sezione riassume le tecniche, le tendenze e i trend attuali della 
viticoltura biologica e biodinamica. I contenuti sono aggiornati, adeguatamente 
referenziati e includono grafici, immagini e figure per una migliore comprensione. 

- Materiale: ogni unità contiene una serie di materiali aggiuntivi come video, articoli, 
relazioni, ecc. per un'ulteriore applicazione delle conoscenze. 

- Casi di studio. I casi di studio si riferiscono ad esempi dettagliati rilevanti per 
l'argomento principale dell'unità, in modo che i tirocinanti possano trovare 
applicazioni pratiche del contenuto dell'unità. Questi casi di studio includono 
interviste, buone pratiche di cantine o esperti, storie personali e progetti europei. 

- Attività, i tirocinanti hanno l'opportunità di implementare attività individuali o di 
gruppo che possono applicare efficacemente le conoscenze teoriche acquisite. La 
maggior parte di queste attività sono pensate per essere in presenza in modo che i 
tirocinanti possano conoscersi tra loro, condividere esperienze e aumentare il 
networking. 

- Test di autovalutazione. Test a scelta multipla sono disponibili alla fine di ogni unità 
per i tirocinanti per testare la loro assimilazione delle conoscenze. 

- Bibliografia. Una grande lista di riferimento in formato APA è disponibile per ulteriori 
letture. 

- Sezione Repository interattivo. Questa sezione è una raccolta di letture aggiuntive e 
altre fonti correlate basate su argomenti sviluppati in tutte le unità della piattaforma 
di formazione WinEra. La collezione include strumenti, multimedia, articoli e altre 
pubblicazioni per gli utenti per consolidare le loro conoscenze e acquisire ulteriori 
approfondimenti nella sezione enologia. 
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- Risorse aggiuntive WinEra: qualsiasi materiale aggiuntivo o pubblicazione prodotta 
sarà inclusa come risorsa aggiuntiva al corso di formazione WinEra, compresa la Guida 
alla certificazione del vino biologico e biodinamico. 

 

5. CONTENUTI E STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso di formazione WinEra è strutturato in cinque capitoli principali e 17 unità. Ogni capitolo si 
riferisce a un aspetto fondamentale della viticoltura biologica o biodinamica e include una breve 
intervista video con opinioni e consigli di viticoltori biologici ed esperti internazionali. Il corso è 
aperto a coltivatori, imprenditori, produttori di vino, esperti di vino, formatori e qualsiasi altro 
gruppo interessato coinvolto nelle dimostrazioni della produzione di vino biologico e biodinamico. 
Pertanto, i partecipanti devono avere una conoscenza minima della produzione del vino, 
comprese le regole e le tecniche. 

Il Corso contiene i seguenti capitoli: 

1. Introduzione all'agricoltura biologica e al vino biologico: 

Questo capitolo offre allo studente una prima introduzione generale ai concetti e ai principi di 
base dell'agricoltura biologica e della viticoltura biologica in Europa. Il capitolo contiene 
informazioni sugli attuali regolamenti europei in questi settori, la loro evoluzione e la storia della 
loro attuazione. 

 
2. Tecniche di produzione in viticoltura biologica e biodinamica 

Questo capitolo permette di avvicinarsi attraverso diversi moduli a tutti gli aspetti tecnici della 
viticoltura e della vinificazione biologica, dall'impianto delle viti fino all'imbottigliamento della 
produzione. Come indicato nei diversi moduli, è necessario che il discente padroneggi le 
conoscenze di base della viticoltura e della produzione del vino, perché i moduli si concentrano 
sulle specificità tecniche legate alla certificazione biologica e, in misura minore, alla biodinamica. 
Il capitolo 2 comprende le seguenti unità: 

a. Tecniche di coltivazione 
b. Potatura 
c. Controllo delle erbacce 
d. Malattie e parassiti 
e. Manutenzione del Suolo  
f. Processo di vinificazione 
g. Conservazione e stoccaggio 

 
3. Approcci economici e di marketing nella viticoltura biologica 

Attraverso questo capitolo, lo studente scoprirà le specificità economiche del mercato del 
vino biologico, le aspettative dei consumatori e le strategie e attività di marketing e 
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comunicazione che meglio rispondono alle caratteristiche di questo mercato. Evidenzia 
anche le caratteristiche del modello economico legato alla viticoltura biologica. Questo 
capitolo comprende quattro unità: 

a. Analisi sociologica e storica dei consumatori 
b. Strategia di marketing adattata ai vini biologici 
c. Strumenti di comunicazione 
d. Modelli economici nella viticoltura biologica 

 
4. La produzione di vino biologico come stile di vita 

Questo capitolo formativo è dedicato alle dimensioni sociali e ambientali della produzione 
di vino biologico. Mira a mostrare che la produzione biologica non è solo una questione 
tecnica ed economica, ma ha implicazioni per la comunità locale, la qualità dell'ambiente 
e del patrimonio, e l'attrattiva turistica del territorio e comprende quattro diverse unità: 
 

a. Responsabilità sociale ed etica aziendale 
b. Produttore di vino biologico: Un ambasciatore della natura e della biodiversità 
c. Il turismo del vino in un settore di viticultura biologica 
d. Patrimonio culturale e vinificazione 

 
5. Biodinamica in viticoltura e produzione di vino 

Attraverso questo capitolo, lo studente sarà in grado di scoprire i principi fondamentali 
dell'agricoltura biodinamica e la loro applicazione in viticoltura. Il capitolo permette non solo di 
scoprire la storia e i concetti fondamentali, ma anche di avvicinarsi ai principali orientamenti 
agronomici associati alla biodinamica e alla loro applicazione in viticoltura.  

Prima di iniziare il corso, i discenti possono decidere a quali capitoli iscriversi. L'impostazione del 
percorso di apprendimento individuale sarà assistita dal mentore, che consiglierà i capitoli più 
adatti a ciascun partecipante al corso in base alla sua esperienza precedente, agli interessi 
commerciali attuali, agli obiettivi personali di apprendimento, alla disponibilità di tempo, ecc. 
Ogni unità ha risultati di apprendimento specifici (conoscenze, competenze e abilità) che 
completano quelli degli altri capitoli disponibili nel corso WinEra. 

6. FUNZIONI, ABILITÀ E COMPETENZE DEL METOR/FORMATORE B-
LEARNING 

Come spiegato nelle sezioni precedenti, il tutoraggio del corso WinEra ha lo scopo di sostenere e 
migliorare lo sviluppo degli allievi agendo come un mentore. I mentori svolgono un importante 
ruolo pedagogico, motivando e assistendo i discenti nel loro processo di apprendimento. Il loro 
ruolo è quello di sostenere gli allievi durante tutto il corso, tenersi in contatto con loro, monitorare 
le loro prestazioni e fornire loro un feedback. I mentori dovrebbero essere in grado di identificare 
i bisogni degli allievi per consigliarli sul modo migliore per impegnarsi con le unità, adattare il 
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contenuto per soddisfare i loro bisogni individuali o preparare/adattare materiale extra se 
necessario per soddisfare le condizioni locali. 

Come mentori, ci si aspetta che voi: 

-  Spiegare i concetti e la terminologia tecnica ai tirocinanti con esempi pertinenti per    
facilitare il processo di apprendimento                      
- Adattare i contenuti (compresi gli esempi) ai tirocinanti locali     
- Fornire materiale extra se necessario (riferimenti aggiuntivi, video, studi di casi locali...) 
- Fornire un feedback al completamento delle attività e degli esercizi                  
- Motivare e coinvolgere i tirocinanti per aumentare la partecipazione                      
- Facilitare il networking 

Per svolgere le sue funzioni, i mentori di successo dovrebbero mostrare le seguenti abilità:: 

- Mostrare entusiasmo, iniziativa e scambio di conoscenze ed esperienze 
- Avvicinabile e accessibile per la consultazione 
- In grado di creare un ambiente di apprendimento accogliente 
- Organizzato e preparato 
- Applicare le capacità di leadership 
- Positivo sull'apprendimento degli studenti; non critico 
- In grado di valorizzare le competenze individuali per la costruzione collettiva della 
conoscenza 
- Conoscenza dell'argomento del corso e dei materiali pertinenti 
- In grado di dare spiegazioni chiare 
- In grado di utilizzare una varietà di metodi di insegnamento e apprendimento 
- In grado di gestire bene le dinamiche di gruppo 
- Genera ma non domina la discussione 
- Interessato ai progressi degli studenti 
- In grado di fornire un feedback costruttivo 
- Essere presenti: seguire e dare feedback ai tirocinanti 
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Figure 2: five qualities to look for in a mentor. Source: https://thriveglobal.com/stories/5-qualities-to-look-for-in-a-
mentor/ 

 

7. COMUNICAZIONE ONLINE 

7.1 Comunicazione efficace 
Spesso costruiamo un unico corso per soddisfare tutti gli allievi. Questo presenta possibili sfide al 
processo di apprendimento che una comunicazione fluida tra mentori e tirocinanti dovrebbe 
mitigare. È importante usare il contesto appropriato, parole e frasi per costruire chiarezza nel 
processo di comunicazione. La maggior parte del processo di e-learning è inutile per gli allievi se 
è noioso o se gli allievi non sono motivati. Se il corso è rilevante e significativo, allora viene 
ricevuto meglio. Molti corsi si concentrano sul contenuto e non sull'applicazione, ma il corso 
WinEra è progettato in modo che i discenti interagiscano con il contenuto e imparino facendo 
(grazie alla vasta raccolta di casi di studio, attività e test di autovalutazione). Gli allievi sono 
complessi e arrivano al contenuto del b-learning con esperienze, livelli di abilità e atteggiamenti 
diversi. Una comunicazione efficace è costruita sulla comprensione di queste differenze e 
sull'applicazione delle strategie giuste per trasformarle in risorse preziose per la comunità di 
apprendimento. 

Mentor
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Remember: 

 

7.2 Netiquettes 
Le netiquette sono regole di base dell'etichetta e della cortesia che dovrebbero essere osservate 
quando si comunica in ambienti online per una comunicazione più efficace e un migliore uso delle 
risorse e del tempo. Oltre al buon senso, alle buone maniere, alla cortesia, al rispetto, alla 
considerazione e alla tolleranza, ecco alcune regole da osservare quando si comunica attraverso 
la rete in generale e nello spazio di apprendimento virtuale in particolare. 
 

- Ricordatevi sempre che dall'altra parte del computer ci sono altre persone, con le loro 
idee, sentimenti, modi di pensare e di agire. 
- Scrivi sempre come se stessi guardando il tuo interlocutore negli occhi. Non scrivere 
mai qualcosa che non diresti davanti a un'altra persona. 
- Cercate di entrare in empatia con le persone dall'altra parte. A tutti piace che gli altri 
si mettano al suo posto. 
- Siate il più possibile chiari, concreti e concisi in ogni vostro contributo e 
partecipazione. È stato dimostrato che le presentazioni brevi sono più leggibili di 
interminabili successioni di lunghi paragrafi. 
- È accettabile usare il "tu" per rivolgersi ad altre persone, salvo che qualcuno chieda 
espressamente di essere trattato con più rispetto. 
- Usare sempre un linguaggio educato e rispettare gli altri partecipanti. 
- Scrivi correttamente, fai attenzione all'ortografia e alla grammatica. 
- Utilizzate font standard come Ariel, Calibri o Times new Roman e usate un carattere 
di dimensione 10 o 12 pt. 
- Limitare e possibilmente evitare l'uso di emoticon come :) o . 
- Usa correttamente le lettere maiuscole e minuscole. Usare correttamente le 
maiuscole e le minuscole. Evitare di scrivere in lettere maiuscole, perché questo 
equivale a urlare. 
- Non stai scrivendo SMS o tweet, quindi dovresti evitare il tipo di scrittura usato di 
solito in questi canali di comunicazione. 
- Nei messaggi di posta, ricordatevi sempre di mettere l'Oggetto del messaggio e che 
lo stesso sia sufficientemente indicativo del contenuto del messaggio, con precisione 
- Saluta all'inizio del messaggio e saluta identificandoti con il tuo nome, esattamente 
come faresti su un biglietto fisico. 
- Tieni il "Re": nel soggetto se è una risposta. 
- Nei forum, leggete attentamente l'argomento e i contributi precedenti prima di 
partecipare; utilizzate i thread di discussione creati per ogni argomento rispondendo 

Effective communication involves common understanding

Experience and skill level impact effective communication

personal motivation impacts effective communication
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sempre al messaggio originale; non create nuovi thread o topic di discussione per ogni 
contributo desiderato o risposta che volete dare. 
- Sii paziente. 
- Siate tolleranti con gli errori degli altri. È facile sbagliare continuamente ed è 
fastidioso trovare in rete persone che correggono qualsiasi errore fatto da altri. 
- Rispettate il tempo di cui gli altri possono aver bisogno per rispondere. La vostra 
larghezza della loro maggiore o minore capacità di risposta, eloquenza o conoscenza, 
l'esistenza di altre occupazioni, ecc., può influenzare la necessità di una persona di 
impiegare più tempo per dare una risposta di quanto ne abbiano bisogno altre 
persone. 
- Fate attenzione all'uso del sarcasmo e dell'umorismo, perché spesso possono essere 
fraintesi, specialmente in ambienti online multiculturali. 
- Non inviate messaggi con contenuto religioso, politico o sociale, poiché certi 
argomenti 
- potrebbe offendere gli altri partecipanti. 
- Sii proattivo e partecipativo; condividi la conoscenza con il resto dei membri della 
comunità di apprendimento virtuale. 
- Rispettare la privacy delle persone. 
- Rispetta il copyright del materiale che riproduci e i riferimenti agli autori. 

 

Figure 3: The 10 core rules of netiquette, by Virginia Shea 
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8. INTERAZIONI TRA FORMATORI E STUDENTI 

Ci sono diversi modi per interagire con un insegnante/mentore o con altri studenti iscritti al corso 
WinEra. Alcuni modi per ottenere la comunicazione includono: 

 Usare il forum dell’HelpDesk 
 

Un Forum aperto è disponibile nella parte superiore del Corso, dove gli studenti e gli 
insegnanti possono condividere i loro pensieri e le loro opinioni sui materiali di formazione, 
fare e risolvere domande, e discutere i problemi. 
 
 Per iniziare una discussione nel Forum, clicca su "Aggiungi un argomento di discussione", e 
pubblica il messaggio che vuoi comunicare. Una volta che il post è pubblicato, gli altri utenti 
possono vederlo e rispondere di conseguenza. 
 

 Visualizzare o valutare un’attività 
 

Attività individuali o di gruppo sono incluse in quasi tutte le unità del Corso WinEra; gli 
studenti possono presentare un'attività sotto forma di un compito, e ricevere un voto o 
un'altra forma di feedback, riflettendo sulle conoscenze e le abilità acquisite. Molte di 
queste attività richiedono la presenza fisica di insegnanti/tutor e studenti (nel caso in cui il 
corso sia tenuto in un ambiente di classe), fornendo opportunità di ulteriore interazione e 
networking. 
 
 Per visualizzare un compito, seleziona qualsiasi attività e clicca su "Visualizza tutti i 
contributi" o "Valutazione". 
 

 Controllare un test di autovalutazione 
 

I test a scelta multipla sono inclusi verso la fine di ogni unità di apprendimento, per 
permettere agli studenti di testare le loro conoscenze sugli argomenti trattati all'interno dei 
contenuti teorici. 
 
 Per controllare il rendimento degli studenti, clicca su "Grades" nel menu a sinistra della 
piattaforma. Da lì, puoi controllare i voti degli studenti come totale o individualmente. 
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9. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

L'Università di Salamanca sarà l'istituzione autorizzata per la certificazione. Gli allievi possono 
ottenere una certificazione, dopo aver completato l'intero corso WinEra, compresa la lettura e 
l'assimilazione di tutti i materiali e il completamento dei test di autovalutazione. 
  
Per raggiungere questo obiettivo, gli studenti dovrebbero seguire i seguenti passi: 
 

 1.Ogni volta che accedono e leggono un elemento specifico, devono segnare la casella di 
controllo proprio accanto a quell'elemento.  
 
2. Una volta che tutti i materiali richiesti sono stati letti e segnati come controllati, gli studenti 
saranno in grado di scaricare una Certificazione di completamento, situata in fondo al Corso 
WinEra.  
 
3. Per richiedere il loro certificato, devono contattare via e-mail l'Università di Salamanca, 
oltre al punto di contatto del loro paese, fornendo il Certificato di completamento come 
prova del completamento con successo del corso WinEra. 

 

Country Contact Point Email Phone Number 

France CDE Petra Patrimonia  
guary.matthieu@cde-
petrapatrimonia.com    +33 620 42 47 13 

Cyprus Eurosuccess Consulting info@eurosc.eu  +357 22 42 01 10  

Spain University of Salamanca 
jmelgosa@usal.es and 
eva.lahuerta@usal.es 

+34 677585229  

Italy GAL Molise info@moliseversoil2000.it  +39 (0)874 484508 

Bulgaria DAKOM haradinova@gmail.com and  
ana.sharkova@gmail.com   +359 (0)877 643 490 

Croatia “Agroturist” Vodnjan - Dignano agroturist.vodnjan@gmail.com   +385 (0)992 020 933 

 
 

4. Dopo la conferma dei dati personali dei discenti e l'approvazione da parte dei manager 
della piattaforma WinEra che tutti i contenuti richiesti sono stati correttamente acceduti e 
completati, l'Università di Salamanca emetterà il certificato ufficiale contenente i contenuti 
specifici trattati e le competenze acquisite dallo studente. Il certificato sarà firmato 
digitalmente in modo che gli studenti possano utilizzarlo e incorporarlo al loro curriculum 
senza la necessità di avere un documento fisico. 

  



                  
 2018-1-FR01-KA202-047886 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus+. L'autore è il 
solo responsabile di questa pubblicazione [comunicazione] e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere 

fatto delle informazioni in essa contenute. 

RIFERIMENTI 

Bacchus SME (2018) Training course: https://www.bacchuslearning.eu  

Bach, D., Smith, C. and Steel, C. (2019). A tutor’s guide to teaching and learning at UQ. The 
University of Queensland, Australia, available at: https://itali.uq.edu.au/files/4600/Tutors-
Guide.pdf  

Fit to Comfort (2018) Manual for trainers, available at: https://fit2comfort.edu  


