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Abruzzo. Ricerca e formazione: tornano i corsi online dell’INFN
dedicati alla formazione di professionisti e addetti alle
imprese.
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Corsi online per formare professionisti e addetti delle imprese abruzzesi: li organizzano i Laboratori
Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito
dei progetti di alta formazione e trasferimento delle conoscenze a giovani e mondo produttivo.
I corsi, gratuiti, sono inseriti nel progetto “Sistema Sapere e Crescita”. Sono oltre 458 i lavoratori e oltre 300
le aziende abruzzesi che hanno partecipato alle precedenti edizioni. Come per il passato
i corsi sono allestiti in collaborazione con il Consortium GARR, la rete italiana dell’Universita’ e della Ricerca.
Sono aperte le iscrizioni e i corsi inizieranno il prossimo 26 ottobre. L’intervento denominato “Formazione
online per le aziende” consente l’apprendimento online attraverso l’integrazione di tecnologie del
webconferencing e di strumenti del Web 2.0.
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I corsi saranno erogati in modalita’ e-learning:
- “E-tutor: competenze per la formazione online”: preparazione professionale di base per il tutoring online in
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ambito accademico e aziendale.
- “Utilizzo dei sistemi Scada per il controllo del territorio”: per tecnici di imprese operanti in ambito industriale,
di acquedotti, impianti di depurazione, consorzi di bonifica, aziende multi-utilities, enti di ricerca e, in
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generale, a quanti devono realizzare controlli e rilevamenti a
distanza tramite sistemi di telecontrollo.
- Applicazioni di metodi avanzati di Spettrometria gamma ad alta risoluzione in campo medico,
farmacologico, alimentare, ambientale.
- Progettazione, realizzazione e gestione di una Rete Aziendale Wireless.
Informazioni e modalita’ su http://saperecrescita.lngs.infn.it/ sezione “corsi online”
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