La formazione
cresce con te
Trio è il sistema di web learning
della Regione Toscana
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TRIO,

web learning
a portata di click
TRIO è la risposta alle crescenti
esigenze di formazione,
una risorsa a disposizione di tutti,
in forma digitale e totalmente gratuita.

TRIO, il motore trainante
nel mondo dell’e-learning
TRIO è il sistema di Web Learning della Regione Toscana che mette
a disposizione di cittadini, organizzazioni pubbliche e private servizi formativi
facilmente accessibili con un Catalogo di oltre 1.700 risorse didattiche
completamente gratuite. TRIO è il sistema di formazione via web costantemente
aggiornato, che offre gratuitamente anche servizi di tutoraggio, assistenza e servizi
dedicati all’apprendimento collaborativo (WLG), tutto fruibile a distanza su internet.
TRIO è il sistema che ha reso più semplice la formazione di tutti!

TRIO per tutti.
Oltre i confini della Toscana
TRIO è presente in tutte le province della Toscana con una rete di Poli Provinciali
di Teleformazione dove gli utenti si possono recare per seguire i corsi.
All’interno dei Poli sono presenti postazioni dotate di PC e connessione internet,
disponibili gratuitamente, e Tutor che offrono assistenza a chi desideri seguire
i corsi di TRIO.
È possibile consultare l’elenco aggiornato dei Poli Provinciali di Teleformazione
sul sito www.progettotrio.it.
Il sistema TRIO è aperto a tutti. TRIO garantisce una fruibilità estesa,
sia nazionale che internazionale, rivolgendosi a utenti anche stranieri grazie
a un’offerta formativa di corsi specifici in diverse lingue.

Fai quattro passi in TRIO!
Iscriversi a TRIO è facile! Il primo passo per iniziare a costruire la propria crescita personale e professionale.
Vai su www.progettorio.it e segui 4 semplici passi:

1. Registrati

3. Completa

2. Scegli

4. Ricevi

al sito inserendo
i tuoi dati

i corsi che ti
interessano

il corso e supera
il test finale

l’attestato
di frequenza

Non perdere tempo registrati subito!

Tecnologia “Open” per una formazione libera
Il sistema TRIO è una piattaforma di web learning realizzata grazie all’utilizzo di software Open Source:
questo permette di ridurre i costi di gestione, assicurando un’offerta didattica in linea
con gli standard europei in ambito e-learning completamente a costo zero per l’utente.
Joomla! è un CMS Open Source di ultima generazione alla base dell’Infoteca, totalmente gratuito.
Moodle è un Learning Management System libero e gratuito su cui è costruita la Didateca.
Entrambi offrono caratteristiche che garantiscono ottima flessibilità e personalizzazione dei contenuti,
delle funzionalità e del design.
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L’offerta
formativa
Corsi e servizi formativi
per accrescere le competenze
e acquisire certificazioni professionali.

Formarsi con TRIO
Su TRIO sono disponibili in forma gratuita oltre 1.700 risorse didattiche
strutturate in 16 Aree Tematiche. Ogni corso è composto da più moduli didattici,
accompagnati da audio, video, immagini che ne semplificano la navigazione
e migliorano la qualità dell’apprendimento.
I corsi sono distinti anche in collane didattiche o percorsi tematici che indirizzano
gli utenti in modo chiaro per intraprendere un percorso formativo multidisciplinare
e raggiungere con successo l’attestato finale.
Agricoltura – Allevamento
Allevamento animali
Coltivazione - Irrigazione
Selvicoltura
Vinicultura - Viticultura

Artigianato
Normativa e progettazione
Restauro e decoro edile

Apprendistato
Alimentazione - Ristorazione
Edilizia
Elettronica - Elettricità
Estetica e cura della persona
Formazione trasversale
Gioiellieri orafi
Informatica di base
Magazzino - Vendite
Manutenzione mobili e immobili
Meccanico - Carrozziere
Segreteria - Contabilità

Territorio e sostenibilità

Ecologia e Ambiente
Energie alternative e rinnovabili

Educazione e Formazione
Affettività
Educazione all’infanzia
Educazione all’interculturalità
Educazione civica
Educazione stradale
Formazione formatori
Glottodidattica

Tessile - Pelletteria

“Iscriviti al portale e comincia subito a seguire i corsi che ti interessano”
Visita il sito www.progettotrio.it e scopri tutte le novità dell’offerta didattica.

Gestione Aziendale
Amministrazione Finanza Controllo
Igiene degli alimenti (HACCP)
Logistica - Produzione
Marketing e Comunicazione
Normativa ambiente
Normativa qualità
Problem solving e lavoro di gruppo
Project management
Risorse umane
Strategie gestionali

Industria
Cinema e Spettacolo
Impiantistica
Siderurgia

Informatica
Accessibilità - Usabilità
Browser
Copyright - Privacy - Sicurezza dati
ECDL - eCitizen
FaD e nuove tecnologie
Grafica - disegno tecnico
Introduzione uso PC - Internet
Linguaggi e programmazione
Microsoft Office
Open Office
Posta elettronica
Sistemi Operativi

Lingue
Certificazione Francese - CEFR
Certificazione Inglese - CEFR
Certificazione Spagnolo - CEFR
Certificazione Tedesco - CEFR
Francese base
Inglese base
Inglese professionale
Italiano per stranieri
Tedesco base
Orientamento e Self-Empowerment
Auto-orientamento
Comunicazione interpersonale - Problem solving
Concorsi pubblici
Orientamento al lavoro
Orientamento all’università
Pari opportunità
Preparazione ai test dei corsi di laurea universitari
Tecniche di scrittura
Pubblica Amministrazione
Biblioteche
Comunicazione pubblica
eGovernment
Enti locali
Normativa
Politiche Europee
Protezione Civile
Servizi e organizzazione
SUAP
URP

Sanità
Assistenza
Normative e politiche
Odontoiatria
Pediatria
Sicurezza operatori
Studi e metodologie
Terapia del dolore
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Auditing
Formazione di base
Formazione specialistica
Sistemi per la sicurezza
Storia - Arte - Culture
Mobilità e scambi
Museologia
Storia e cultura italiana
Terzo settore e Associazionismo
Normativa e politiche
Organizzazione - Progettazione
Servizi sociali
Valutazione servizi
Volontariato
Turismo
Benessere
Progettazione e normativa
Programmazione
e promozione turistica
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Al servizio
della
formazione

WLG: gruppi di studio per una
formazione personalizzata
Organizzazioni pubbliche e private possono richiedere a TRIO di attivare
gratuitamente un Web Learning Group (WLG), ossia un progetto di formazione
personalizzata sulle esigenze formative richieste.
Aprendo un WLG si possono attivare percorsi specifici di formazione per gruppi
di lavoro che prevedono anche l’invio di report sulle attività didattiche degli utenti
iscritti, supporto tecnico e incontri formativi in presenza o attraverso lo strumento
di “Aula Virtuale” di TRIO.

Le 3 mosse per diventare
un WLG
Il Web Learning Group si può attivare in qualsiasi momento,
il richiedente deve essere un’organizzazione pubblica o privata.
Per attivare un WLG è necessario:

TRIO offre servizi di formazione
su misura per sostenere e facilitare
lo studio e l’apprendimento.

1.

Prendere visione e accettare la ‘Carta dei Servizi WLG’ pubblicata sul sito.

2.

Inviare a infowlg@progettotrio.it il modulo richiesta di attivazione compilato,
con allegato il progetto formativo richiesto (tutta la documentazione
è scaricabile dal sito).

3.

Attendere l’accettazione da parte di TRIO della richiesta di attivazione.

“Vai sul sito www.progettotrio.it e attiva subito il tuo Web Learning Group!”

TRIO è sempre al tuo fianco
Con i servizi di assistenza online e supporto TRIO è un valido alleato nella formazione
a distanza.
Help-desk e servizi di tutoraggio che aiutano a comprendere meglio l’offerta formativa
ma anche a risolvere tutte le problematiche tecniche e operative riguardanti la fruizione
dei servizi. TRIO ha in sé tanti strumenti per facilitare lo scambio e la condivisione
tra gli utenti del sistema come community, forum e gruppi di discussione.

TRIO risponde
Numero Verde gratuito 800 990105 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Scrivici a info@progettotrio.it oppure contatta il tutor: orientamento@progettotrio.it
Contattaci ogni volta che hai bisogno di aiuto!

Aule Virtuali: lezioni online,
esperienza “dal vivo”
TRIO organizza Webinar formativi che permettono agli studenti di essere simultaneamente
collegati tra loro, con docenti e tutor per condividere le esperienze e i materiali formativi.
Basta iscriversi all’evento virtuale con un computer collegato a internet, dotato di scheda
audio e microfono per seguire le lezioni tenute da esperti di settore e interagire con loro
in tempo reale.
Scopri tutti gli eventi dell’Aula Virtuale nella home page del Portale!
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Lavori
in corso
Ogni anno TRIO dà vita a nuovi
progetti perché la formazione ha vita
continua e cresce nel tempo.

TRIO Scuola Sicura
Il Progetto Scuola Sicura promuove la cultura
della sicurezza sui luoghi di lavoro, favorendo
il consolidarsi dell’idea di scuola come “luogo
di lavoro sicuro” per tutti gli attori che operano
al suo interno, facilitandone la diffusione
tra le nuove generazioni.
Un ambiente web personalizzato, una community
dedicata e uno staff di tecnici e tutor sono messi
a disposizione di lavoratori, preposti, dirigenti
e allievi equiparati a lavoratori per una formazione
online sempre aggiornata.

TRIO per
l’Apprendistato
Percorsi di formazione dedicati all’Apprendistato
Professionalizzante, finalizzato all’acquisizione
di competenze di base e trasversali.
Con WLG dedicati e servizi di supporto, tutoraggio
e community, TRIO è in grado di sviluppare
competenze professionali in accordo con le nuove
norme legislative, favorendo l’inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro.

Scuola
Sicura

TRIO per le Competenze Digitali
Migliorare le proprie Competenze Digitali, formandosi
sulle nuove tecnologie legate a internet per essere sempre
al passo con le richieste del mercato del lavoro.
Cittadini, imprese, sanità, scuole, biblioteche e pubblica
amministrazione potranno aumentare le proprie conoscenze
grazie all’offerta formativa di TRIO, dedicata esclusivamente
al web.

per

le competenze digitali

TRIO Cafè
Episodi speciali all’interno di ogni serie di podcast didattici, corsi multimediali
(audio o video) scaricabili da qualsiasi utente e fruibili su molteplici supporti,
dedicati a favorire la personalizzazione di un percorso formativo
e l’apprendimento in mobilità.
Entra in “TRIO Cafè”, un salotto della cultura dedicato all’ascolto di podcast arricchiti
dalla musica e alleggeriti da una particolare struttura narrativa.
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Tutte le community di TRIO
TRIO è su Linkedin. Segui il suo profilo professionale e scopri i progetti e i servizi.
Interagisci con il gruppo di lavoro e gli altri utenti del sistema.
Diventa Fan di TRIO su Facebook e stai al passo con tutte le news.
Segui TRIO su Twitter e unisciti ai follower.
Guarda tutti i video di TRIO sul canale di Youtube.

Entra nella community di TRIO, partecipa attivamente alla condivisione delle notizie e lasciaci il tuo commento.
TRIO è social e ti aspetta!

Coordinate
Numero Verde Gratuito 800 990105
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Bisogno di aiuto?
Scrivi a: info@progettotrio.it

Contatta il tutor!
Scrivi a: orientamento@progettotrio.it

Attiva un WLG
Scrivi a: infowlg@progettotrio.it

Entra in TRIO
Sito web: www.progettotrio.it

