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Newsletter No.2

Il progetto FOSS4SMEs intende fornire alle PMI europee le capacità e le
competenze per utilizzare correttamente i software liberi e open source, in
modo da migliorare le loro prestazioni digitali e la loro competitività. Per
raggiungere questo obiettivo, il progetto intende sviluppare un percorso di
formatione online gratuito per i dirigenti e il personale delle PMI o start-up,
consentendo loro di trarre così il giusto profitto dalle opportunità offerte dall'era
digitale e dai recenti sviluppi dell'ICT per il business. @EUErasmusPlus &
http://www.foss4smes.eu/
Scopri di più sul progetto qui:
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Temi:
"Free and Open Source
Software (FOSS) for SMEs"!
Progetto Erasmus +
Inizio: 01-10-2017 – Fine: 30-09-2019
Codice di progetto: 2017-1-EL01KA202-036112
FOSS4SMEs
Destinatari:
Manager e personale delle PMI europee

Membri del consorzio:
Atlantis Engineering S.A. (Coordinatore) (GR),
European Digital Learning Network (Dlearn) (IT),
OpenForum Europe (UK), Dublin Institute of
Technology (IR), Free Software Foundation
Europe e.V. (DE) and University of SKOVDE (SE)
Contatti del coordinatore:
Atlantis Engineering S.A.
Email: tsinari@abe.gr
Website: https://abe.gr/en/

"Contatti"!
Quali sono i prossimi step?
FOSS4SMEs, nella sua ultima fase, fornirà le
proprie Policy Recommendations, un documento
strategico indirizzato alle istituzioni europee
competenti! Il documento descriverà tutte le
lezioni apprese durante la realizzazione del
progetto, con l'obiettivo di lanciare una campagna
di sensibilizzazione per diffondere i potenziali
benefici della diffusione di soluzioni FOSS nel
settore privato e tra i cittadini, mirando a
un'informazione libera e a un'economia più
competitiva. Le raccomandazioni saranno
presentate durante l'evento finale del progetto,
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Continuate a seguirci per ricevere tutti gli
aggiornamenti!

3°
Meeting
internazionale
presso
la
Technological
University of Dublin!
Lo scorso gennaio, il dipartimento di scienze
informatiche della Technological University di
Dublino

ha

ospitato

il

terzo

meeting

internazionale di FOSS4SMEs. L'incontro si è
focalizzato sulla necessità di aumentare la
consapevolezza delle PMI europee riguardo
all'adozione di software open source nelle loro
attività quotidiane.

Profilo delle competenze del
FOSS Business User!
Il corso di formazione realizzato dal progetto
FOSS4SMEs offre alle PMI una serie di
competenze digitali
di supportarle nel
digitale. Il profilo
descrive l'insieme
competenze di cui

fondamentali, con l'obiettivo
loro approccio al mondo
del FOSS Business User
di conoscenze, abilità e
un'azienda ha bisogno per

adottare soluzioni FOSS (Free and Open Source
Software).
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Seguici
media!
Troverai

sui

nostri

aggiornamenti

e

Translate

social

informazioni

interessanti sui nostri canali social. Seguici su
Twitter o LinkedIn.

L'Università di Skovde prepara
il materiale del corso!
L'Università di Skovde (SKUNI), in collaborazione
con il consorzio del progetto, è attualmente in
fase di finalizzazione dello sviluppo del materiale
didattico,

con

particolare

attenzione

alle

procedure di adozione di software FOSS. Inoltre,
SKUNI ha valutato e confermato la pertinenza del
modulo in collaborazione con gli stakeholder
delle PMI in varie aziende e ruoli. SKUNI sta
inoltre sviluppando la metodologia e gli strumenti
per la valutazione dell'intero sistema di
addestramento.

The FOSS4SMEs project haw received funding from the European Union's Horizon
2020 research and innovation programme.

Copyright © 2019 FOSS4SMEs, All rights reserved.
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Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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