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Elementi essenziali del progetto 

SUL SENTIERO DEI PELLEGRINI 
 

Settore e area di intervento 

Patrimonio artistico e culturale – valorizzazione centri storici minori 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Tra la fine del primo millennio e l’inizio del secondo, la pratica del pellegrinaggio assunse 
un’importanza crescente. I luoghi santi della Cristianità erano Gerusalemme, Santiago de 
Compostella e Roma, e la Via Francigena rappresentò lo snodo centrale delle grandi vie 
della fede. Infatti, i pellegrini provenienti dal nord percorrevano la Via per dirigersi a Roma, 
ed eventualmente proseguire lungo la Via Appia verso i porti pugliesi, dove s’imbarcavano 
verso la Terrasanta. Viceversa i pellegrini italiani diretti a Santiago la percorrevano verso 
nord, per arrivare a Luni, dove s’imbarcavano verso i porti francesi, o per proseguire verso 
il Moncenisio e quindi immettersi sulla Via Tolosana, che conduceva verso la Spagna. Il 
pellegrinaggio divenne presto un fenomeno di massa, e ciò esaltò il ruolo della Via 
Francigena che divenne un canale di comunicazione determinante per la realizzazione 
dell’unità culturale che caratterizzò l’Europa nel Medioevo. 
 

 
 
La strada Francigena fu inoltre il canale privilegiato per scambi sia culturali che 
commerciali. I mercanti la percorrevano per raggiungere le sedi delle principali fiere come 
quelle della Champagne e delle Fiandre ove vendevano le ricercate e preziose sete lucchesi. 
Lungo il tracciato della Francigena si formarono borghi, castelli, monasteri e soprattutto 
ospedali.  
La via Francigena del sud, mette in collegamento Roma con Brindisi, include un’altro 
cammino religioso detto “via micaelica”, la strada che collega Roma al Santuario di San 
Michele Arcangelo sul Gargano. 
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Il Gruppo di ricerca  “Terre Alte” nato nell’ambito del Comitato Scientifico del Club Alpino 
Italiano, che si occupa della ricerca, dello studio e della catalogazione dei “Segni dell’uomo”, 
dalle più semplici emergenze architettoniche agli antichi percorsi, sia di  pellegrinaggio che 
di comunicazione, nel 2005 riporta in auge l'antica Via  Micaelica o Cammino 
dell’Arcangelo, percorso unitario lungo l’antica Traiana da Benevento al Gargano che,  con il 
Cammino di Santiago di Compostela e con la Francigena, è stato una delle direttrici viarie 
più importanti di pellegrinaggio del Medioevo.  
Dopo anni di ricerca dei “Segni dell’uomo”, finalmente il Cammino è stato completato.  
Il progetto della Via Micaelica che da Benevento, “Città Santa” della Longobardia minore, 
giunge a Monte Sant’Angelo, luogo scelto dall’Arcangelo Michele come sede del suo culto 
terreno (V sec.), prevede un percorso su sentieri o sterrate che (evitando per quanto 
possibile le strade asfaltate) attraversa monti e valli del Sannio, dell’Irpinia e della Daunia 
per giungere al Gargano attraverso 9 tappe di circa 20/25 km ciascuna: 

 
1. Benevento - Pietrelcina (15 Km) 
2. Pietrelcina - Buonalbergo (22 Km) 
3. Buonalbergo - Ariano Irpino /Aequm Tuticum (20 Km) 
4. Aequm Tuticum - Monte San Vito / Troia (26 Km) 
5. Troia - Lucera (20 Km) 
6. Lucera - San Severo (23 Km) 
7. San Severo - Santuario di Stignano (21 Km) 
8. Santuario di Stignano -  San Giovanni Rotondo (21 Km) 
9. San Giovanni Rotondo - Monte Sant’Angelo (23 Km) 
 
Il progetto di ripristino del cammino prevede il partenariato attivo di tutti gli Enti Pubblici e 
Privati dei territori attraversati; in prima istanza le Regioni Campania e Puglia,  le Province di 
Benevento, Avellino e Foggia e i Comuni di Benevento, Pietrelcina, Buonalbergo, Ariano 
Irpino, Troia, Lucera, San Severo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Monte 
Sant’Angelo. 
Il progetto del Cammino dell’Arcangelo fa parte di un programma più ampio che prevede, 
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nell’immediato futuro, il raccordo dei sentieri da Roma e Monte Sant’Angelo in una 
prospettiva  internazionale  che da Mont Saint Michel giunge a Monte Sant’Angelo.   
Le antiche vie, che ovviamente al giorno d’oggi sono andate quasi completamente perdute, 
sono state metaforicamente ripercorse utilizzando il più possibile strade secondarie, non 
trafficate, panoramiche, percorribili in sicurezza in bicicletta. L’esigenza di costruire un 
prodotto turistico fruibile ha portato alla scelta di affiancare alla direttrice principale un 
sistema di itinerari che consentisse di costruire percorsi ad anello di varia lunghezza e 
difficoltà, e che conducesse i “turisti lenti” alla scoperta delle attrattive più interessanti del 
territorio. Il risultato è una rete di circa 120 km di percorsi, componibili in itinerari ad anello, 
di lunghezza e difficoltà adattabili all’allenamento dei turisti in bicicletta.  
Il simbolo che si può incontrare lungo il cammino, compreso nella città di Buonalbergo è un 
pellegrino con il sacco in spalla e un bastone tra le mani. 
 

 
 

Come con il conosciuto cammino di Santiago, anche lungo la via Francigena è possibile 
compilare una “credenziale” che certifica lo status di pellegrino, e alla fine del cammino è 
possibile ricevere un attestato. Questo è possibile soprattutto nelle vie del nord italia fino a 
Roma.  
Lungo il cammino della via Appia che collega Benevento a Brindisi, è possibile incontrare il 
Ponte romano, costruito agli inizi del II secolo d.C., serviva a superare un torrente, oggi 
noto come S.Spirito, ma spesso in secca. Ha tre arcate ancora esistenti con una quarta 
arcata separata dalle rimanenti interamente ristrutturata con materiali non originali. 
Sussiste anche quasi integra la pavimentazione del piano viario di bàsoli, chiamati nel 
dialetto locale “chianche” (da cui il nome attuale del ponte). Opera probabilmente di 
Apollodoro di Damasco, architetto preferito di Traiano, le facciatedel Ponte delle Chianche 
denotano qualche somiglianza con il maestoso ponte sul Danubio a Dobreta in Romania, 
sicuramente opera del suddetto architetto. 
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Obiettivi del progetto 

Obiettivo Generale:   

Con questo progetto si vuole valorizzare il patrimonio artistico culturale di Buonalbergo. In 

particolare ripristinare e rendere accessibile la via Francigena o via micaelica. Il progetto di 

recupero e conservazione del sistema dei percorsi e degli itinerari, in un’ottica di 

valorizzazione paesaggistica del territorio, può rappresentare il punto di partenza per 

attivare uno reti di pellegrinaggi che ripercorrono i cammini medievali. 

 Il completamento di questi percorsi è finalizzato ad offrire ai visitatori, ma anche ai cittadini, 

l’opportunità di percorrere una serie di suggestivi itinerari alla scoperta delle più importanti 

ed interessanti testimonianze del passato. L’azione proposta si configura dunque come 

indispensabile strumento del processo di valorizzazione che si vuole mettere in atto per una 

piena fruibilità e una adeguata informazione storico-culturale dei numerosi monumenti civili 

e religiosi che sono presenti a Buonalbergono, in modo da contribuire anche al suo sviluppo 

economico attraverso attività di consulenza ed accompagnamento culturale. 

 
Obiettivo specifico 1: Ripristinare i sentieri della via Francigena del sud (via 

macaelica) per rendere il percorso accessibile alla comunità e ai pellegrini che vogliono 

intraprendere il cammino. Valorizzare il percorso anche attraverso una buona 

comunicazione diretta alla comunità ed ai pellegrini, per valorizzare la via e le risorse 

storiche presenti a Buonalbergo tra cui l’importante ponte romano Chianche 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultato atteso 

Valorizzazione territoriale - + 10% 

Km di sentiero ripristinato - 10 km 
Numero visitatori 100/anno 200/anno 

Cittadini locali che percorrono il 
sentiero 

50/anno 300/anno 

Km percorso ben segnalato - 10 km 
Materiale informativo - 1000 volantini 

Guida del pellegrino - 1 
 
Obiettivo specifico 2: Sviluppare il protagonismo attivo della comunità per la 

valorizzazione dei beni culturali minori del territorio di appartenenza, in particolare 

coinvolgere gli abitanti dai 30 ai 59 anni. La creazione di una nuova coscienza collettiva che 

porti a sostanziali miglioramenti nella pulizia, nel decoro paesaggistico,nella manutenzione di 

tutti i sentieri /piste presenti nei vari territori. 

 
Indicatore Situazione di partenza Risultati attesi 

n. incontri tematici - 3 

n. partecipanti ad incontro - 20 

valutazione positiva sui social bassa ottima 
n. pellegrini accolti con iniziative 20/anno 100/anno 
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n. interventi della comunità locale - 2/mese 

Interventi della comunità locale 1 pranzo in piazza 

Pranzo in piazza 
Punto ristoro 

Caffè con il pellegrino 
Una passeggiata 

insieme 
Guida nei vicoli della 

città 
 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo specifico 1: Ripristinare i sentieri della via Francigena del sud (via macaelica) 
 

Attività A1: Rilievo ed analisi tipologica dei percorsi 
 Supportare l’esperto di sviluppo urbano  
 Facilitare la comunicazione con le associazioni 
 Assistere nel sopralluogo del sentiero 
 Prestare supporto nella raccolta del materiale e redazione dei testi 
 Affiancare nella realizzazione del materiale di comunicazione 

 
Attività A2: Istallazione segnaletica del percorso 

 Affiancare  l’espero del territorio nelle indagini in loco 
 Supporto nella definizione del materiale da istallare 
 Aiutare nell’istallazione della segnaletica orizzontale e cartellonistica 

 
Attività A3: diffusione del valore storico archiettonico di Buonalbergo 

 Supporto nella ricerca e raccolta del materiale storico architettonico della città 
 Affiancamento nella redazione dei testi per il materiale di comunicazione 
 Affiancare il grafico nell’impaginazione 
 Distribuzione del materiale di comunicazione 

 
Attività A4: una guida per i pellegrini 

 Supporto nel coordinamento delle attività e nella comunicazione con e altre 
organizzazioni e con le strutture ricettive locali 

 Affiancamento all’esperto in comunicazione per la realizzazione della guida 
 Supporto al grafico per l’impaginazione e stampa 
 Distribuzione della guida sul territorio 
 Diffusione della guida on line 

 
Obiettivo specifico 2: Sviluppare il protagonismo attivo della comunità 
 

Attività B1: incontri tematici per scoprire il  territorio 
 Supporto nella scelta degli interventi da portare agli incontri 
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 Affiancamento nella gestione dei contatti con e altre associazioni e con i 
relatori 

 Affiancamento nella redazione del materiale di comunicazione 
 Diffusione del materiale informativo 
 Gestione della sala durante gli incontri 
 Accoglienza dei partecipanti 

 
Attività B2: ricostruiamo il cammino 

 Affiancamento all’esperto in urbanistica nel monitoraggio degli interventi da 
apportare 

 Affiancamento nella comunicazione e gestione di social 
 Partecipazione agli incontri di ripristino e mantenimento dei sentieri 

 
Attività B3: accogliere i pellegrini 

 Supporto nel coinvolgimento della comunità locale 
 Affiancamento nella gestione delle attività 
 Supporto nel monitoraggio delle azioni realizzate  dalla comunità 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

http://www.amesci.org/
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Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 
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previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 
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ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
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Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

 

 

 

30 
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Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 
1 COMUNE DI BUONALBERGO BUONALBERGO (BN) 4 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 

4 

0 

4 

0 



 

 

 

  

12 

al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 

 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
I Modulo: Valorizzazione beni storici architettonici. 
 
II Modulo: Coinvolgimento attivo della comunità locale nella valorizzazione del patrimonio. 

 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, 
lett.b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico, chimico e fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 

 
Corso e-learning: 
 
 Comunicazione e organizzazione pubblica 

 
 Legislazione nazionale in materia di comunicazione 
 Elementi teorici di Comunicazione Pubblica 
 Comunicazione interna: Comunicazione organizzativa 
 Organizzazione del FrontOffice 
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 Organizzazione del BackOffice 
 
 Comunicazione interpersonale e animazione territoriale 

 
 Comunicazione interpersonale 
 Ascolto attivo 
 Feed back 
 Empatia 
 Stili di comunicazione 
 Regole di comportamento 
 Organizzazione setting eventi e happening 
 Tecniche di animazione del territorio 

 
 Informatica: Concetti di base della Tecnologia e dell’Informazione 

 
 WINDOWS (Uso del computer e gestione dei file - Pacchetto office) 

 
- WORD (Elaborazione testi) 
- EXCEL (Foglio Elettronico) 
- ACCESS (Basi di dati) 
- POWER POINT (Strumenti di presentazione) 

 
 INTERNET (Reti informatiche e comunicazione web) 

 
- Realizzare e gestire un sito Web: aspetti di progettazione 
- Progettazione delle pagine: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link, 

strumenti di controllo  
- Progettazione dei contenuti: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine 

web, organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca 
e web marketing 

- Design del sito: la home page, metafore, navigazione, la struttura del sito, 
coerenza interna e aderenza agli standard, aiutare gli utenti, funzionalità di 
ricerca  

 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


