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“Whoever teaches learns in the act of teaching, and whoever 

learns teaches in the act of learning”  

- Paulo Freire, Pedagogy of Freedom  

 

 

“The fact that societies are becoming increasingly multi-ethnic, 
multicultural, and multi-religious is good. Diversity is a strength, 
not a weakness.” 
 

            - António Guterres, United Nations 
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Introduzione 
Il processo di migrazione non è una novità dei nostri tempi. Tuttavia, oggi possiamo parlare di una 

migrazione di massa, favorita da una rete di trasporto più economica e da una maggiore facilità di 

accesso ai media. 

Possiamo concordare sul fatto che la migrazione sia un fenomeno estremamente complesso e le 

ragioni che spingono una persona o un gruppo di persone ad emigrare sono molte. Disastri naturali, 

conflitti e necessità economiche spingono milioni di persone a emigrare, con conseguenze 

significative dal punto di vista politico.  

Inoltre, la migrazione ha una forte impronta femminile che non può essere sottovalutata. Affrontare 

un fenomeno come questo senza un approccio di parità renderebbe impossibile un'opportunità di 

emancipazione individuale e sociale. 

Il progetto “Social Media Sisterhood” finanziato dall'UE nell'ambito dei partenariati strategici 

dell’programma Erasmus +, Educazione degli adulti, ha l'obiettivo di aiutare le donne migranti e 

rifugiate a integrarsi nel tessuto sociale del paese ospitante, fornendo loro informazioni concrete, 

strumenti e competenze nei social media per migliorare la loro autostima al fine di migliorare la loro 

occupabilità e le opportunità imprenditoriali. 

L'obiettivo principale del percorso SMS è quello di sviluppare una metodologia di apprendimento 

innovativa (basata sulle metodologie britanniche), in cui gli studenti si impegnano in 6 moduli di 

specifiche abilità di social networking, seguiti da 5 set di riflessione sulle competenze di base - 

Mentoring Circles ™, e formare le donne migranti / rifugiate nelle abilità di social networking 

digitale. 

Inoltre, la metodologia consente lo sviluppo di legame di gruppo e di sostegno per le donne migranti 

(rafforzando ulteriormente lo sviluppo del capitale sociale attraverso i legami tra le donne migranti 

nelle comunità che le ospitano), integrando soft skills e sessioni di pratica riflessiva. 

Capitolo 1: Motivazione del programma di formazione 
Il percorso SMS intende sostenere le donne migranti e rifugiate a integrarsi in nuove comunità 

ospitanti e a costruire un capitale sociale sfruttando i benefici dei social network. Il corso cerca di 

soddisfare le loro esigenze consentendo di utilizzare gli strumenti dei social media per formare e 

mantenere queste interazioni nei paesi partner.    

Il corso SMS mira a ridurre le disparità nei risultati di apprendimento che riguardano gli studenti con 

un background svantaggiato, le donne migranti e rifugiate, attraverso approcci integrati innovativi 

(formazione solo per donne e formazione di altre donne, compresi gli approcci di peer reflection e 

action learning), facilitando la collaborazione e lo scambio di conoscenze.  
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Il corso è innovativo perché sviluppa un nuovo approccio di apprendimento misto per avere il 

massimo impatto sulle donne migranti/rifugiati per l'inclusione sociale attraverso i social media. 

SMS è basato su dati concreti e si sviluppa considerando il punto di vista delle donne migranti 

attraverso un nuovo approccio di apprendimento misto. Il ciclo di apprendimento interattivo viene 

applicato in modo innovativo, consentendo alle donne migranti di apprendere le abilità trasversali 

- soft skills (problemi di riflessione e di applicazione) e di beneficiare dell'apprendimento tra pari 

(sviluppando nuove reti già attraverso la partecipazione al corso). 

Il corso è composto da 6 moduli sui Social Media. Ogni modulo è seguito da 5 sessioni di riflessione 

sulle soft skills, “Mentoring Circles™”, in cui la metodologia di lavoro combina l'apprendimento in 

azione, il mentoring e il coaching per supportare le partecipanti.  Durante le sessioni, le studentesse 

condividono i loro progressi per identificare idee per un ulteriore sviluppo e aree su cui lavorare.  

Si prevede che il percorso avrà un impatto immediato sull'integrazione sociale e sulla riduzione 

dell'isolamento sociale delle donne migranti. Il corso si concretizza anche in maggiori livelli di 

competenze (in termini di competenze digitali) per le donne migranti/rifugiate che frequentano il 

corso e, di conseguenza, in maggiori livelli di occupabilità. Le donne immigrate aspirano non solo ad 

avere un lavoro dignitoso, ma anche al riconoscimento sociale e culturale, a godere dei diritti di 

cittadinanza e, allo stesso tempo, a preservare la loro specificità e identità, per cui anche l'elemento 

di empowerment del programma di formazione, i Mentoring Circles, hanno un grande impatto sulle 

partecipanti - permettendo loro di far sentire veramente la loro voce e di condividere le loro 

esperienze con altre donne. 

Tutti i materiali sono forniti in inglese e nella lingua del paese ospitante (italiano, svedese, 

portoghese).   

Inoltre, le partecipanti hanno l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite. Ciò è 

dovuto al fatto che la metodologia fornisce opportunità per il prezioso trasferimento di opportunità 

di formazione, in quanto le partecipanti femminili metteranno alla prova il loro apprendimento tra 

una sessione e l'altra in situazioni reali. Le attività del corso prevedono la creazione e l'interazione 

con le proprie pagine Facebook, Instagram, la creazione di blog, ecc. e la successiva espansione dei 

social network. I partecipanti hanno tempo sufficiente tra un modulo e l'altro per completare gli 

esercizi come "compiti a casa". Tra un modulo e l'altro, i partecipanti possono accedere alla 

piattaforma online e completare le risorse di apprendimento online e interagire con altri 

partecipanti dello stesso paese e di altri paesi partner per arricchire la loro esperienza di 

apprendimento. 

Le risorse per l'apprendimento sono varie e innovative, e comprendono un Learner Pack (in formato 

cartaceo e stampato all'interno di ogni paese partner) per guidare gli studenti, che include una 

sintesi del programma, presentazioni di diapositive, manuali con esercizi pratici rilevanti sul 

sostegno alle donne migranti per sviluppare il loro capitale sociale (e su come costruire competenze 
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digitali utili per le future opportunità di occupabilità/imprenditorialità) in termini di competenze e 

formazione sui social media. 

Inoltre, un e-Learning Hub online mette a disposizione uno spazio online per le donne. L'hub 

funziona come una piattaforma basata su Moodle, che permette ai partecipanti di accedere ai 

materiali didattici che i facilitatori forniscono in un ordine predefinito. I facilitatori hanno anche un 

forum privato all'interno dell'e-Learning Hub per creare i loro blog - documentando le esperienze di 

apprendimento e implementando una nuova metodologia di insegnamento nel loro paese. Ciò è 

particolarmente utile per le donne con i figli che potrebbero rendere difficile la possibilità di 

frequentare la formazione in aula.  

Il partenariato del progetto SMS, ha sviluppato rapporti nazionali sulle esperienze pilota, inclusi i 

dati demografici e di background dei partecipanti, le riflessioni e i feedback del formatore sulle 

esperienze di erogazione dei corsi e i feedback dei partecipanti. Un rapporto di sintesi comparativo 

prodotto alla fine di tutti i percorsi pilota in tutti i paesi partner riunisce le esperienze, ed è 

disponibile sul sito del progetto: https://smswomen.eu/resources/ 

 

 

 

Fonte: Van de Vijver, F., Berry, J., & Celenk, O. (2016). Assessment of acculturation (IT: Analisi 

dell'acculturazione). In D. Sam & J. Berry (Eds.), The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology 

(Cambridge Handbooks in Psychology, pp. 93-112). Cambridge: Cambridge University Press. 

doi:10.1017/CBO9781316219218.007 

https://smswomen.eu/resources/
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Source: Statista 

Capitolo 2: SMS learning program  
Modulo 1: Introduzione ai social media – Come usare i social media e connettersi con la propria 

comunità 

Le partecipanti si sono già probabilmente affacciate ai social media in una certa misura in 

precedenza, in particolare a piattaforme come Facebook, Twitter e Instagram. È probabile che siano 

già presenti su una o più di queste piattaforme per rimanere in contatto con amici e familiari; 

possono anche avere reti di supporto delle loro comunità nazionali esistenti che dovrebbero essere 

incoraggiate a mantenere attraverso le suddette piattaforme. 

 I social media fanno parte dell'ampia gamma di strumenti digitali che le persone utilizzano per 

comunicare e interagire con la nuova comunità. L'obiettivo di SMS è quello di esemplificare tutti i 

modi in cui i social media possono essere utili per diventare parte attiva di una comunità e possono 

aiutare le donne straniere a migliorare l'integrazione, l'occupabilità e il networking. 

Risultati dell’apprendimento desiderati:                

- Le donne miglioreranno la capacità di interagire con la loro comunità locale attraverso l'uso 
dei social media;  

- Le donne conosceranno meglio il significato della loro "Impronta digitale" e della 
"Cittadinanza digitale"; 

- Le donne avranno una maggiore consapevolezza dei principi di base della sicurezza online. 
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Il corso in aula è composto da 6 moduli diversi; il corso online dura da 1 a 3 ore (il tempo può essere 

differenziato a seconda del numero di attività seguite dalle partecipanti sulla piattaforma). 

Esempio di piano di formazione Durata  

Caffè 10 min 09:00-09:10 

Presentazione dei Facilitatori, del Progetto e delle Regole 10 min 9:10-9:20 

Introduzione al modulo 1 5 min 9:20-9:25 

Esercizio rompighiaccio 15 min 9:25-9:40 

Attività di Introduzione: Quanto siete a vostro agio con le 
vostre competenze sui social media? 

15 min 9:40 9:55 

Argomento 1: Come utilizzare i Social Media e le App per 
comunicare con la vostra comunità. Presentazione 

15 min 9:55-10:10 

Argomento 1: Attività di narrazione 20 min 10:10-10:30 

Argomento 2: Cos'è l'impronta digitale? Presentazione 15 min 10:30- 
10:45 

Argomento 2: Discussione di gruppo 10 min 10:45-11:55 

Pausa caffè 15 min 11:55-11:10 

Argomento 3: Cos'è la cittadinanza digitale? 15 min 11:10- 
11:25 

Argomento 3: Discussione di gruppo sul Cyberbullismo e Hate 
speech 

15 min 11:25-11:40 

Valutazione 10 min 11:40-11:50 

Feedback e riflessioni  10 min 11:50-12:00 

TOTALE:  180 min (3 
ore) 

 

 

Modulo 2: Facebook come strumento per facilitare la vostra integrazione  

Come cominciare la sessione? Provate ad iniziare con un'attività introduttiva. Ricordate che vi 

incontrate per la seconda volta e che potreste avere ancora bisogno di alcune attività di facilitazione, 

che aiutano a socializzare e a sentirvi più sicuri all'interno del gruppo. La discussione di 

brainstorming (in gruppi più piccoli: 3 gruppi x 5 donne ciascuno) può essere un ottimo modo per 

risvegliare l'interesse e motivare una partecipazione attiva delle donne. Inoltre, i risultati della 

discussione vi aiuteranno a comprendere meglio la conoscenza dei social media delle partecipanti.  

Troverete un'ispirazione per la discussione nel Workbook. La frase tratta dal Piccolo Libro Rosso di 

Facebook stimolerà la discussione: "Cambiare il modo in cui le idee si diffondono cambia il modo in 

qui funziona la società, cambia il modo in cui le persone parlano, cambia il modo in cui le persone 

vivono, cambia il modo in cui le persone raccontano storie, cambia il modo in cui le persone si 

innamorano, cambia chi consideriamo amici, cambia chi consideriamo estranei, cambia il significato 

di solitudine”. 
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Questa attività faciliterà la presentazione di Facebook e la riflessione sull'impatto che ha sulle 

diverse dimensioni della nostra vita. È molto importante valorizzare la partecipazione attiva delle 

donne, il loro impegno, il loro feedback, per far sentire la loro voce e le loro esperienze durante la 

formazione.  

Lo scopo di questo modulo è quello di evidenziare l'utilizzo consapevole di Facebook. Rimarrà il 

principale canale di comunicazione con amici e familiari, ma il nostro ruolo è quello di accompagnare 

le partecipanti e scoprire insieme altre utili funzionalità di Facebook, utili per l'inclusione sociale 

delle donne migranti.  

La parte successiva del modulo è dedicata al concetto di reputazione online e di personal branding 

online. Durante la lezione, incoraggiate i partecipanti a mettere in pratica le loro nuove conoscenze. 

Qual è la mia impronta digitale? Dedicate 5 minuti per condurre un "controllo del background" 

utilizzando i motori di ricerca online e discutete con il gruppo quali informazioni hanno trovato. 

Questa attività vi porterà al passo successivo, che può essere la creazione di regole di social media 

- l'etichetta del comportamento che tutti noi siamo obbligati a rispettare quando usiamo i social 

media. Utilizzate le fonti audiovisive consigliate per arricchire la lezione e differenziare i materiali 

didattici (troverete maggiori informazioni nella sezione: Risorse extra). 

La seguente parte del Modulo si concentra sulla nuova funzionalità di Facebook: "Ricerca di lavoro" 

e "Marketplace".  Presentate al gruppo lo strumento "Ricerca di lavoro" e spiegate le diverse 

modalità di ricerca. Qui avrete l'opportunità di passare attraverso il processo di candidatura e la 

creazione di un curriculum vitae. Questa parte susciterà grande interesse nel vostro gruppo, quindi 

tenete in mente di pianificare e dedicare abbastanza tempo a questa attività.  

Facebook ha esteso il suo modello di business per includere anche una funzione di mercato online, 

che permette di scoprire, comprare, affittare e vendere articoli alle persone della tua 

area/community. La piattaforma è simile a eBay, ma con un tocco di "Socialness", in quanto si può 

chattare con l'interlocutore tramite il messenger di Facebook.  

Al termine della formazione, lasciate spazio alle conclusioni e ai commenti dei partecipanti e indicate 

le risorse aggiuntive disponibili sulla piattaforma online. 

Risultati dell’apprendimento desiderati:  
 

- Le donne aumenteranno la consapevolezza su come utilizzare Facebook in modo 

consapevole come strumento per attrarre nuove possibilità di carriera; 

- Le donne sapranno come utilizzare Facebook nella ricerca di lavoro; 

- Le donne aumenteranno la loro consapevolezza su come usare Facebook come strumento 
utile e pratico per i nuovi arrivati, utile per trovare un alloggio, vendere e comprare cose; 

- Le donne aumenteranno le loro conoscenze su come promuovere se stesse (competenze 
ed esperienza) su Facebook e aumenteranno le loro possibilità sul mercato del lavoro; 
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- Le donne aumenteranno la consapevolezza dell'importanza dei contenuti pubblicati (DOS e 

DONT) e delle loro possibili implicazioni per la carriera e la loro vita personale. 

 

Esempio di piano di formazione Durata 
 

Caffè 15 min 09:00 – 
09:15 

Introduzione del Modulo 10 min 09:15 – 
09:25 

Introduzione del progetto, regole e accordi di apprendimento 10 min 09:25 – 
09:35 

Fatti e dati di Facebook: 
- Informazioni generali su Facebook 
- Impatto sociale di Facebook  
- Impatto socio-economico di Facebook 

30 min 09:35 – 
10:05 

Pausa caffè 15 min 10:05 – 
10:20 

Facebook come il modo per promuovere se stessi ed distinguersi: 
- Social Media DOS e DONT durante la ricerca di un lavoro 
- Cosa bisogna ricordare dell'utilizzo di Facebook per la ricerca di lavoro 
consigli per chi cerca lavoro 
- Gestione della reputazione online 

45 min 10:20 – 
11:05 

Discussione di gruppo, condivisione dei risultati dell'attività 
(da preparare: lavagna, penne) 

10 min 11:05 – 
11:15 

Funzionalità “ricerca di lavoro” su Facebook - come funziona? 
- Suggerimenti e consigli sulla ricerca di lavoro su Facebook 
- Facebook MARKETPLACE e GRUPPI come il modo più veloce per 

trovare la tua prossima casa 
- Attività pratica  

45 min  11:15 – 
12:00 

Feedback  20 min 12:00 – 
12:20 

Conclusioni e valutazione del percorso 10 min 12:20 – 
12:30 

TOTALE 210 
min 

 

 

Modulo 3: Tweeting e Blogging per donne migranti 

In questo modulo, i partecipanti scopriranno l'importanza dell'utilizzo di Twitter e del Blogging per 

ragioni personali e professionali, comprenderanno il loro potenziale, così come creare e 

mantenere un account Twitter e un Blog e come cercare e seguire le informazioni su Twitter e sui 

Blog. 

Per quanto riguarda i blog, troveremo i motivi per cui dovremmo creare un blog, come crearlo e gli 

strumenti online gratuiti che ci aiutano a creare un blog. 
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Risultati dell’apprendimento desiderati:  
- Le donne impareranno a promuovere il proprio marchio e a connettersi con la comunità; 

- Le donne miglioreranno le capacità su come cercare casa e lavoro su Twitter; 
- Le donne impareranno come creare un blog e un Twitter bio.  

Lesson Plan Duration  

Caffè 10 mins 09:30-09:40 

Introduzione del modulo 5 mins 9:40-9:45 

Ice Breaker  15 mins 9:45-10:00 

Presentazione Topic 1: Twitter 15 mins 10:00-10:15 

Topic 1 Attività 45 mins 10:15 11:00 

Coffee Break 15 mins 11:00-11:15 

Presentazione Topic 2: Blogging 15 mins 11:15-11:30 

Topic 2 Attività 30 mins 11:30- 12:00 

Feedback e Conclusioni 10 mins 12:00-12:10 

TOTALE 160 mins 

(2h40) 

 

 

Modulo 4: La più grande piattaforma di social media al mondo per il networking e il reclutamento 

professionale 

LinkedIn è una piattaforma di social media per la vostra carriera professionale. È utilizzata da oltre 

540 milioni di utenti in oltre 200 paesi in tutto il mondo. È stata fondata nel 2002 negli Stati Uniti ed 

è oggi di proprietà di Microsoft Inc.    

LinkedIn si rivolge a chiunque sia interessato a prendere più seriamente la propria vita professionale, 

cercando nuove opportunità per far crescere la propria carriera e per entrare in contatto con altri 

professionisti. In molti paesi LinkedIn è la fonte primaria per i reclutatori per trovare candidati per 

ricoprire un ruolo professionale. Su LinkedIn sono elencati oltre 3 milioni di posti di lavoro alla volta. 

Risultati dell’apprendimento desiderati: 
- Le donne impareranno come farsi notare online dai vari datori di lavoro;   

- Le donne miglioreranno le loro abilità su come creare un profilo professionale per attirare i 
reclutatori e i possibili datori di lavoro;  

- Le donne sapranno come commercializzare le proprie competenze; 

- Le donne sapranno come costruire la più adatta rete professionale per loro.  

In aula, il corso è composto da 6 diversi moduli che durano in totale 3,5 ore; il corso online dura da 
1 a 3 ore (il tempo può differenziarsi a seconda del numero di attivazioni seguite da voi sulla 
piattaforma). 
 

Esempio di piano di formazione Durata 
 

Caffè 15 min  09:00 – 09:15 
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Introduzione del facilitatore   5 min 09:15 – 09:20 

Introduzione del Gruppo al Gruppo 10 min 09:20 – 09:30 

Argomento 1. Introduzione a LinkedIn e alla struttura di LinkedIn  
(PPT slide 2- 6) 
 

10 min 09:30 – 09:40 

Argomento 2. Home (PPT slide 7) 
 

10 min 09:40 – 09:50 

Argomento 3. Rete (PPT slide 8 – 9) 10 min 09:50 – 10:00 

Argomento 4. Notifiche e Messaggistica (PPT slide 10 – 11) 10 min 10:00– 10:10 

Pausa Caffè 15 min 10:10 – 10:25  

Argomento 5. Lavoro (PPT slide 12) 15 min 10:25 – 10:40 

Argomento 6. Io – Creare il profilo personale (PPT slide 13 -24) 75 min 10:40 – 11:55 

Argomento 7. Google + 15 min 11:55 – 12:10 

Conclusioni - domande, riflessioni e valutazione della sessione 20 min 12:10 – 12:30 

TOTALE 210 min 
 

 

Modulo 5: Social Media Photo. SlideShare, YouTube, Instagram, Google photos e Flickr 

Nel 5° modulo, l'attenzione rimane concentrata sulla scoperta e lo sviluppo delle competenze 
necessarie per integrarsi nella nuova comunità più facilmente con l'aiuto dei social media. Per 
gestire bene i vari social media, avremmo bisogno di qualcuno che ci guidi, ed è per questo che 
siamo qui dove inizieremo il nostro viaggio nell'utilizzo degli strumenti di pubblicazione online 
utilizzando Slideshare, Youtube, Instagram, Picasa e Flickr. 

Perché usiamo i social media? La maggior parte di noi li usa per trovare un lavoro, una casa, un 

gruppo con qui condividere gli stessi interessi, ma anche per espandere la nostra rete, per entrare 

a far parte di comunità e gruppi che condividono i nostri valori. Quando arriviamo in un Paese, ci 

troviamo nella posizione di non essere così legati alla gente del posto. Ci mancano i nostri contatti 

social e ci sentiamo insicuri su come relazionarci con gli altri. L'ambiente online ci dà una maggiore 

libertà da questo punto di vista e spazio per esprimersi. Ci aiuta a entrare in contatto con le diverse 

reti che esistono nel paese d'arrivo, presentandoci con immagini, video e condividendo valori che ci 

collegheranno con altri individui, organizzazioni, forum, hub e comunità. 

 

Il corso in aula è composto da 6 diversi moduli che durano in totale 3,5 ore; il corso online dura da 
1 a 3 ore (il tempo può differenziarsi a seconda del numero di attivazioni seguite sulla piattaforma). 
 
Risultati dell’apprendimento desiderati:  

- Le donne conosceranno i nuovi strumenti di comunicazione - Slideshare, YouTube, 
Instagram, Picasa e Flickr; 

- Le donne impareranno come funzionano Slideshare, Youtube, Instagram, Picasa e Flickr; 
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- Le donne si sentiranno più sicure di sé utilizzando questi strumenti dei social media; 

- Le donne impareranno come utilizzare le funzioni appropriate che rispondono alle esigenze 

delle donne migranti nel processo di integrazione. 

 

Esempio di piano di formazione Durata 
 

Attività interattiva: Disegno 10 min 9:00 – 9:10 

Bonus Hat: Introduzione dell'argomento. Brainstorming 

Flipchart sheets, pennarelli, nastro adesivo, Annex 1 

40 min 9:10 – 9:50 

PPT presentation: Slideshare, YouTube, Instagram 

Flipchart sheets, pennarelli, nastro adesivo, Annex 2, 
Handout 1 

55 min 9:50 – 10:45 

Attività interattiva: Dibattito (prima parte) 10 min 10:45 – 10:55 

Pausa caffè 20 min 10:55 – 11:15 

Attività interattiva: Dibattito (seconda parte) 30 min 11:15 – 11:45 

PPT presentazione: Google photos, Flickr 
Annex 2 

20 min 11:45 – 12:05 

Attività interattiva: Sì/ No/ Forse 15 min 12:05 – 12:20 

Conclusione e valutazione della sessione 
Post its, penne, lavagna, pennarelli 

20 min 12:20 – 12:40 

TOTALE 

 

210 min 3h 40min 

 
Modulo 6: Strumenti di collaborazione e gestione dei social media 

I social media sono utilizzati soprattutto come piattaforme per interagire con amici e familiari; 

tuttavia, è stato anche riconosciuto il loro valore come strumento per la ricerca di opportunità di 

lavoro. L'intenzione del progetto SMS è quella di incoraggiare i partecipanti a utilizzare i social media 

per facilitare l’integrazione nelle comunità ospitanti, identificare le opportunità di lavoro e utilizzare 

i social media nelle attività professionali quotidiane. 
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I social media possono essere uno strumento utile nella carriera professionale, facilitando la 
collaborazione, la comunicazione e come strumento di marketing. Gli strumenti online come Gmail, 
Skype e Google Drive sono tutti disponibili gratuitamente. Anche le piattaforme dei social media 
come Facebook, Twitter e Instagram possono essere utilizzate come parte di una strategia per 
diffondere informazioni sulla nuova attività professionale e per presentare le proprie competenze.  

Risultati dell’apprendimento desiderati: 

- Le donne impareranno come creare, modificare e condividere documenti online.  
- Le donne esploreranno gli strumenti online comunemente usati per comunicare, 

pianificare e gestire i progetti. 

Il corso in aula è composto da 6 diversi moduli che durano in totale 3,5 ore; il corso online dura da 
1 a 3 ore (il tempo può differenziarsi a seconda del numero di attivazioni seguite sulla piattaforma). 
 

Esempio di piano di formazione Durata  

Caffè 10 min 09:00-09:10 

Introduzione 10 min 9:10-9:20 

Esercizio Energiser  15 min 9:20-9:35 

Presentazione Argomento 1: Comunicazione 10 min 9:35-9:45 

Presentazione dell'Argomento 2: Condivisione dei documenti 15 min 9:45-10:00 

Argomento 2 Attività 10 min 10:00-10:10 

Pausa caffè 15 min 10:10-10:25 

Presentazione dell'Argomento 3: Creazione e revisione di 
documenti online 

20 min 10:25-10:45 

Argomento 3 Attività 15 min 10:45- 11:00 

Presentazione dell’Argomento 4: Pianificazione e gestione 15 min 11:00- 11:15 

Argomento 4 Attività 10 min 11:15- 11:25 

Conclusioni  15 min 11:25-11:40 

Valutazione e feedback 10 min 11:40-11:50 

Consegnare dei certificati di partecipazione 10 min 11:50-12:00 

TOTALE 180 min 
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Capitolo 3: SMS Social Media Mentoring Circles™ 

I Mentoring Circles sono divisi in 3 o 4 sessioni (ognuna delle quali di una durata fino a 4 ore) con 5-

10 partecipanti. All'interno di ogni sessione, ai partecipanti viene data l'opportunità di affrontare un 

tema specifico e di ricevere un feedback dagli altri partecipanti. Gli incontri vengono guidati da un 

facilitatore che assicura un'atmosfera di supporto in modo che tutti i membri del gruppo possano 

sentirsi a proprio agio per condividere le loro sfide e alla fine del percorso superarle. 

I Mentoring Circles si sono dimostrati uno strumento efficace, utile durante i periodi di 

cambiamento (svolta lavorativa, ritorno al lavoro dopo la maternità o lungo periodo di pausa), 

apprendimento imprenditoriale o di autosviluppo. Tra i grossi benefici di Mentoring Circles™ sono: 

l'aumento della fiducia in se stessi e la riduzione dell'isolamento.  

La Circles Methodology™ è stata precedentemente implementata in una serie di progetti in tutta 

l’Europa da una serie di professionisti, tra cui esperti di orientamento, formatori, esperti di risorse 

umane, consulenti di lavoro e sviluppo organizzativo e donne imprenditrici. 

L'auto-efficacia è l'obiettivo primario dei Mentoring Circles™. L'auto-efficacia è la fiducia che una 

persona ha nel potere di influenzare le situazioni. Pertanto, l'auto-efficacia influisce le scelte che 

una persona compie. Modificando l'autostima di una persona in modo positivo, una persona o 

un'organizzazione può migliorare le proprie capacità di realizzare i progetti e/o raggiungere gli 

obiettivi. 

La metodologia si basa sui seguenti 4 elementi chiave: 

- Presentazione dei risultati: Aiuta i partecipanti a riconoscere i successi precedenti nella loro 

storia professionale. Ciò comporta il completamento delle autovalutazioni e delle attività di 

esplorazione. 

- Apprendimento reciproco: I partecipanti possono osservare e imparare dagli altri 

partecipanti. 

- Entusiasmo emotivo: Usare l'allenamento al rilassamento e migliorare l'autoefficacia. Ciò 

implica anche aiutare i partecipanti a prendere coscienza sulle emozioni negative e 

autocontrollo. 

- Incoraggiamento verbale: I facilitatori forniscono affermazioni positive e incoraggiamento 

ai partecipanti.  

Una valutazione delle competenze viene completata dai partecipanti all'inizio del percorso, per 

valutare il livello delle "soft skills". Al termine delle sessioni, i partecipanti completano la stessa 

griglia delle domande per valutare il miglioramento dei partecipanti.      

La metodologia Mentoring Circles™ è stata utilizzata in passato in diversi progetti su occupabilità, 

integrazione sociale e competenze digitali. Nell'ambito del progetto SMS, i partecipanti potranno 

migliorare le loro capacità di integrazione sociale e le competenze digitali attraverso 

l'apprendimento sull’utilizzo dei social media come strumento per mantenere la loro attuale rete 

sociale e per estenderla dentro la nuova comunità. Grazie all’utilizzo dell'action learning, i membri 
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avranno la possibilità di sollevare un problema che stanno affrontando e in risposta il facilitatore e 

gli altri partecipanti cercheranno attraverso le domande di aiutarli a trovare le risposte. 

 

 

 

 

Esempio di strumenti da utilizzare durante i Mentoring Circles™ 

Obiettivi smart: Pianificare gli obiettivi per il futuro in modo SMART 
considerando i seguenti aspetti. 

 
 

Le donne migranti che frequentano i Mentoring Circoli™ valutano le loro competenze prima e dopo 

il tutoraggio. Queste abilità includono la capacità di risolvere i conflitti, la capacità di negoziazione, 

la fiducia in se stesse, la capacità di leggere il linguaggio del corpo e molte altre. Lo sviluppo delle 

loro abilità viene analizzato dopo i Circoli. I risultati hanno mostrato un importante miglioramento. 

I benefici sono: una maggiore fiducia in se stessi e una riduzione dell'isolamento, permettendo alle 

persone di aprirsi agli altri e “connettersi” con la loro nuova comunità.   

Per vedere un breve video che spiega meglio gli SMS Mentoring Circles™, cliccate su questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NKV4g2GE3mw 

 

Ogni 
sessione 

può durare 
fino a 4 ore

Da 3 a 4 
sessioni 

Circa 5 
partecipanti 

per ogni 
Circle™.

https://www.youtube.com/watch?v=NKV4g2GE3mw
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Capitolo 4: Realizzazione del programma di formazione SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il corso è stato pensato per essere consegnato un modulo alla volta, in ordine numerico. 

Ogni modulo dovrebbe essere seguito dalle attività di Menthoring Circles.  

 Tuttavia, se durante il 1° modulo si nota che i partecipanti non hanno un account di posta 

elettronica o non ricordano le loro password, si consiglia di consegnare il 6° modulo dopo il 
1° modulo, in modo che sia più facile passare a quelli successivi.  

 Ogni gruppo di formazione dovrebbe essere formato da un massimo di 10-12 partecipanti, 

a seconda di quanto le partecipanti si sentano a proprio agio nell'uso delle ICT, in modo che 

le donne possano ricevere un supporto personalizzato all’apprendimento.  

 La rapida evoluzione delle piattaforme dei social media implica che alcune informazioni 

specifiche potrebbero dover essere modificate periodicamente da futuri formatori. 
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Capitolo 5: Suggerimenti dai Formatori/Facilitatori che hanno partecipato 

al programma SMS  

I partner SMS hannoraccolto suggerimenti, commenti, valutazioni, consigli dale sessioni di 

formazione pilota in ogni paese del progetto.  Nella parte seguente trovate gli spunti più significativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori suggerimenti per i facilitatori:  

Test di personalità , preparazione del CV e presentazione dei siti di ricerca di lavoro sono 
state ben accolte e hanno consentito discussioni approfondite. 

C'è la possibilità di variare la presentazione dei moduli 
a seconda delle esigenze dei partecipanti alle sessioni.  

L’approcio peer-to-peer  
applicato durante la 

formazione è stato molto 
apprezzato dai partecipanti 

Il contesto di lavoro in  gruppo 
ha permesso una grande 

quantità di discussione e di 
condivisione.  

Lasciate sempre del tempo per 
le preziose riflessioni delle 

partecipanti. 

I materiali forniti sono 
facilmente adattabili e sono 
flessibili per soddisfare  le 
esigenze di ogni gruppo 

specifico. 

 Esercizi disponibili sul HUB 
permettono di mettere la 

teoria in pratica.  

Ciascuno dei moduli è ricco di contenuti. La raccomandazione è 

di concentrarsi sugli argomenti di interesse dei partecipanti. 

Il Modulo 1 è una 

fantastica introduzione agli 

argomenti e ai termini! 
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Conclusioni  
In questa guida abbiamo presentato una serie di diverse aree di importanza del progetto SMS, 

cercando sempre di non mettere il processo di migrazione in una prospettiva inclusiva e 

partecipativa, una collaborazione che viene sia dalle donne migranti che dalla società ricevente, 

attraverso le organizzazioni civili, verso un futuro comune migliore. 

Il conseguimento dell'agenda dell'UE relativa all'apprendimento delle competenze digitali rimane di 

grande importanza per tutti i paesi partner e partecipa attivamente alla costruzione di società future 

e più giuste e all'adattamento per utilizzare i nuovi sistemi di comunicazione e i social media come 

strumenti per raggiungere il sociale integrazione. 

Come accennato nell'introduzione, la migrazione può avere molti fattori scatenanti, dall'economia 

alle catastrofi naturali o ai conflitti violenti. Ma, oggigiorno, la femminilizzazione delle catene 

migratorie e la domanda di assistenza globale (Hochschild, A .; 2000) sono diventate un problema 

negli schemi migratori in tutto il mondo negli ultimi 25 anni. 

La femminilizzazione della migrazione presenta altri problemi personali, legati al genere: è 

necessario che le donne siano consapevoli di se stesse per ricevere non solo l'aiuto necessario, ma 

per richiedere un trattamento rispettoso nei paesi di accoglienza. Tali competenze e capacità sono 

raggiunte solo quando le donne sono in posizioni di autostima e fiducia, dalla loro vita personale al 

mercato del lavoro e il loro valore nella sfera pubblica. 

Proponete ai partecipanti la possibilità di 
iscriversi a Twitter (o ad altri social media) con 
un account simulato, in modo che possano 
provare le funzionalità senza dover creare un 
account personale.

Durante l'ultima sessione, possono essere 
fornite informazioni aggiuntive a seconda delle 
esigenze dei partecipanti. 

Alcuni facilitatori possono trovare utile dividere 
un modulo in due (per esempio il modulo 5 o 6) 
per assicurare che venga dato abbastanza tempo 
ad ogni applicazione e permettere a tutti i 
partecipanti di esplorare a fondo lo strumento.

Il facilitatore ha menzionato che trovare esempi 
di blog da mostrare ai partecipanti aiuterebbe a 
coinvolgerli maggiormente nelle possibilità di 
blogging.

Per un supporto extra al di fuori dei Mentoring 
CirclesTM , si raccomanda uno spazio per il 
tempo 1:1 con i partecipanti durante la 
formazione per le domande su specifici canali di 
social media che vengono discusse durante la 
sessione. 

Per un ulteriore approfondimento, gli oratori 
ospiti possono essere invitati a parlare 
sull'argomento.
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È da questa prospettiva che questo manuale è stato creato, per prendere in considerazione concetti 

e obiettivi diversi, ognuno dei quali ha permesso di raggiungere gli scopi principali di questo 

progetto, ovvero sviluppare competenze digitali, aiutare a cercare lavoro e partecipare alla società. 

Attraverso i moduli 1 e 2, i partecipanti migliorano la loro capacità di interagire con la comunità 

locale, apprendono concetti e pratiche nei social media e aumentano la loro comprensione dei 

principi di base della sicurezza online. Con tali acquisizioni, i facilitatori li preparano a lavorare con 

la loro reputazione online e il loro brand personale, aumentando la consapevolezza dell'importanza 

del contenuto che pubblicano e delle possibili implicazioni di tali informazioni per la loro carriera e 

vita personale. Questo è il motivo per cui la formazione inizia con i loro profili Facebook e prosegue 

attraverso lavori di ricerca, marketplace e ricerca di case. Tutto ciò, allo stesso tempo, aiuta i 

partecipanti a integrarsi nel tessuto sociale del paese ospitante. 

I moduli 3 e 5 trattano tematiche che hanno a che fare con i social network, portando diversi 

strumenti multimediali da sviluppare e utilizzare dai partecipanti. Imparano come auto-promuoversi 

e capire come funzionano questi strumenti multimediali. I partecipanti lavorano in un ambiente 

protetto, creando fiducia reciproca, per utilizzare in modo appropriato le diverse funzioni che 

possono aiutare le loro esigenze particolari. In questo modo i facilitatori forniranno ai partecipanti 

informazioni concrete, strumenti e competenze per trovare la loro strada nei social media. 

I moduli 4 e 6 lavorano sul miglioramento dell'autostima, dell'occupabilità e delle opportunità 

imprenditoriali delle donne migranti e rifugiate, navigando su LinkedIn e ricevendo aiuto nella 

revisione delle loro storie e capacità. Inoltre, questi moduli insegnano loro come lavorare con 

documenti e strumenti online per gestire e comunicare nei propri progetti. 

I Circoli mirano a sviluppare le capacità di interazione, sia di persona che online, per aumentare la 

fiducia in se stessi e l'autocoscienza, che include il riconoscimento degli apprezzamenti negativi e 

l'osservazione dei propri pensieri. 

Tutte queste abilità e conoscenze sono volte a migliorare e sviluppare una metodologia di 

apprendimento innovativo, che mira a formare le donne migranti e rifugiate nelle abilità di social 

network e digitale, per promuovere la loro inclusione nelle nuove configurazioni sociali. 

Attraverso questo documento abbiamo imparato come supportare l'integrazione e l'occupabilità, 

mentre lo sviluppo di reti e l'apprendimento tra pari riducono l'isolamento sociale e creano 

strumenti per evitare l'impossibilità di partecipare alla società ospitante. 

Le nuove conoscenze e abilità permetteranno ai partecipanti il riconoscimento sociale e culturale e 

la conservazione delle proprie identità, fornendo loro gli strumenti per godere dei diritti di 

cittadinanza e per essere parte attiva nella società ricevente. 
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Risorse supplementari 

 Svedese Inglese Portoghese Italiano 

M
o
d
ul
o 
1 

Webinar - Lyckas på 
jobbmässan 
https://www.youtube.co
m/watch?v=SmtOsGBTw
Sg 
 
Hur man kan hitta job. 
https://arbetsformedling
en.se/other-
languages/english-
engelska 
 
För ny i Sverige mäniskor, 
Försäkrinkassan 
https://www.youtube.co
m/watch?v=SsmAQPPZhx
4&list=PLCPYyD7Ge9B0IT
OL93ysyc3kFcJv6S1fq&in

dex=2 

Introduction 
What is a digital 
footprint? And 
how to help 
protect it from 
prying eyes: 
https://us.norton.
com/internetsecur
ity-privacy-clean-
up-online-digital-
footprint.html 
 

Online job 
application tips: 

https://money.us
news.com/money

/blogs/outside-
voices-

careers/2012/07/
11/the-9-best-

tips-for-
submitting-an-

online-job-
application 

TedTalk sobre 
Tatuagem Digital  
https://www.ted.com/
talks/juan_enriquez_h
ow_to_think_about_di
gital_tattoos?language
=pt-br#t-211031 
Redes Socais e os 
Portugueses – 
estatísticas 
https://www.marktest
.com/wap/a/grp/p~96
.aspx  
Pegada Digital dirigido 
aos jovens  
https://decojovem.pt/
digital/net-com-
consciencia-ep-08-
pegada-digital/ 

Pesquisar por 
Oportunidades de 
Emprego  
https://www.michaelp
age.pt/advice/gest%C
3%A3o-de-
carreira/conselhos-
para-pesquisa-de-
emprego/sugest%C3%
B5es-para-procurar-
emprego  
Design do Currículo 
gratuito  
https://www.canva.co
m/pt_pt/criar/curricul

o/ 

5 video tutorial per 
cittadini stranieri: 
http://sociale.regione.em
ilia-
romagna.it/notizie/2019/
maggio/centri-per-
l2019impiego-
documenti-730-cinque-
video-tutorial-per-
cittadini-stranieri 
Monologo sul bullismo - 
Laura & Paola: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Ia2uT8n6_lI 

NoHate Italia: 
http://www.nohatespeec

h.it/ 

M
o
d
ul
o 
2 

Hur man kan hitta job på 
Facebook 
https://www.facebook.co
m/Sweden-Jobs-Sverige-
Jobb-
1408117342735294/ 
 
Hur man kan hitta job i 
Malmö 
https://www.facebook.co
m/malmojobb/?epa=SEA
RCH_BOX 
 

Facebook 
Power Facebook 
Tips to Help Job 
Seekers to 
Become More 
Attractive to 
Potential 
Employers: 
https://www.huff
post.com/entry/p
ower-facebook-
tips-to-
he_b_9345492 

Dicas para conseguir 
um emprego através 
do Facebook  
https://www.economi
as.pt/como-conseguir-
um-trabalho-com-o-
facebook/ 
 
Como utilizar a 
ferramento Facebook 
Emprego  
https://www.techtudo

.com.br/dicas-e-

Trovare lavoro su 
Facebook. Arriva "Jobs": 
https://www.youtube.co
m/watch?v=OMwlVGYzw
FA 
Si può fare. La rete in 10 

parole: 
http://www.rai.it/dl/port
ali/site/articolo/ContentI

tem-1e5d48f2-eb27-
4c77-82c3-

b9eb28fa23f5.html 

https://www.youtube.com/watch?v=SmtOsGBTwSg
https://www.youtube.com/watch?v=SmtOsGBTwSg
https://www.youtube.com/watch?v=SmtOsGBTwSg
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska
https://www.youtube.com/watch?v=SsmAQPPZhx4&list=PLCPYyD7Ge9B0ITOL93ysyc3kFcJv6S1fq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SsmAQPPZhx4&list=PLCPYyD7Ge9B0ITOL93ysyc3kFcJv6S1fq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SsmAQPPZhx4&list=PLCPYyD7Ge9B0ITOL93ysyc3kFcJv6S1fq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SsmAQPPZhx4&list=PLCPYyD7Ge9B0ITOL93ysyc3kFcJv6S1fq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SsmAQPPZhx4&list=PLCPYyD7Ge9B0ITOL93ysyc3kFcJv6S1fq&index=2
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-clean-up-online-digital-footprint.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-clean-up-online-digital-footprint.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-clean-up-online-digital-footprint.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-clean-up-online-digital-footprint.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-clean-up-online-digital-footprint.html
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2012/07/11/the-9-best-tips-for-submitting-an-online-job-application
https://www.ted.com/talks/juan_enriquez_how_to_think_about_digital_tattoos?language=pt-br#t-211031
https://www.ted.com/talks/juan_enriquez_how_to_think_about_digital_tattoos?language=pt-br#t-211031
https://www.ted.com/talks/juan_enriquez_how_to_think_about_digital_tattoos?language=pt-br#t-211031
https://www.ted.com/talks/juan_enriquez_how_to_think_about_digital_tattoos?language=pt-br#t-211031
https://www.ted.com/talks/juan_enriquez_how_to_think_about_digital_tattoos?language=pt-br#t-211031
https://www.marktest.com/wap/a/grp/p~96.aspx
https://www.marktest.com/wap/a/grp/p~96.aspx
https://www.marktest.com/wap/a/grp/p~96.aspx
https://decojovem.pt/digital/net-com-consciencia-ep-08-pegada-digital/
https://decojovem.pt/digital/net-com-consciencia-ep-08-pegada-digital/
https://decojovem.pt/digital/net-com-consciencia-ep-08-pegada-digital/
https://decojovem.pt/digital/net-com-consciencia-ep-08-pegada-digital/
https://www.michaelpage.pt/advice/gest%C3%A3o-de-carreira/conselhos-para-pesquisa-de-emprego/sugest%C3%B5es-para-procurar-emprego
https://www.michaelpage.pt/advice/gest%C3%A3o-de-carreira/conselhos-para-pesquisa-de-emprego/sugest%C3%B5es-para-procurar-emprego
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Hur man kan hitta job i 
Malmö Stad 

 
Using Facebook to 
network: 
https://mashable.
com/2009/08/14/
facebook-
networking/?euro
pe=true 

 

tutoriais/2018/03/com
o-usar-o-facebook-

empregos.ghtml 

M
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Hur man skapa en blogg 
https://www.starta-
blogg.se/hur-gor-man-
en-blogg/ 
 
Hur man jobbar med 
wordpress 
https://www.adsight.se/

wordpress-guide/ 

5 Tips To Create A 
Great Professional 
Blog:  
https://www.work
itdaily.com/creati
ng-professional-
blog 
 
How to create a 
Blog Post in Word 
Press: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=vX0DMAjtZZg 
 
10 Tips for 
Creating a 
Professional 
Twitter Account:  
https://www.colle
gemagazine.com/
10-tips-for-
creating-a-
professional-
twitter-account/ 

 

Como criar um blog no 
WordPress em 15 
minutos  
https://www.youtube.
com/watch?v=GPpAjE
705jw 
 
TedTalk do Co-
fundador do Twitter  
https://www.ted.com/
talks/evan_williams_o
n_listening_to_twitter

_users#t-361906 

Professione Blogger 
Come nasce un blog? 5 
step per iniziare:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=kCNshArSHU
Y 
[ITA] - WordPress 
Tutorial - Creare un sito 
WordPress in meno di 60 
minuti: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=c4HWyvDpN
ss 

 

M
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Skapa en bra LinkedIn 
profil 
https://www.youtube.co
m/watch?v=aYRwXOLS5u
I&t=21s 
 
Vad är LinkedIn 
https://www.youtube.co
m/watch?v=63qmgtpfvk8 

 

What Is LinkedIn 
and Why Should 
You Be on It?: 
https://www.lifew
ire.com/what-is-
linkedin-3486382 
 
How to Make a 
Great LinkedIn 
Profile - 6 LinkedIn 
Profile Tips: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=27BTcka64wQ 
 

 

O que não publicar no 
Linkedin 
https://www.economi
as.pt/7-coisas-a-nao-
fazer-no-linkedin/ 
Video de como ser 
encontrado pelos 
recrutadores no 
Linkedin 
https://www.youtube.
com/watch?v=4zCrsP2
9nII 
Como criar um perfil 
de destaque no 
Linkedin 

Che cosa è LinkedIn?: 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=1iO5ze_l0sA 
Profilo LinkedIn perfetto: 
come renderlo efficace?: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=IbX97iwLeq4 

Personal Branding con 
LinkedIn: 

https://www.slideshare.n
et/simsern/personal-

branding-con-linkedin-
suggerimenti-e-

strategie?qid=01317128-
71cd-4bfb-a91d-
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perfil-de 
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Hur funkar Instagram 
https://www.youtube.co
m/watch?v=REdRvDH0cP
A 
 
7 tips till dig som tycker 
det är svårt att skriva CV 
https://www.metrojobb.s
e/artikel/8178-7-tips-till-

dig-som-tycker-det-
%C3%A4r-sv%C3%A5rt-

att-skriva 

Stand out in your 
job search with an 
interactive 
Tableau resume: 
https://www.table
au.com/about/blo
g/2018/7/building
-interactive-
resume-tableau-
90974?utm_camp
aign=Awareness-
K12STU-ALL-ALL-
ALL-
ALL&utm_medium
=Social&utm_sour
ce=Twitter&utm_c
ampaign_id=2018
133 
 
A Beginners guide 
to google photos: 
https://www.thee
dublogger.com/go
ogle-photos-
guide/ 
Instagram 
Marketing: 
https://www.hubs
pot.com/instagra
m-marketing 

 

Marketing Pessoal no 
Instagram  
https://gerenciagram.
com.br/blog/post/mar
keting-pessoal-no-
instagram/ 
 
Canais de Youtube 
para aprender mais 
sobre vários tópicos  
https://www.hypeness
.com.br/2016/04/selec

ao-hypeness-10-
canais-do-youtube-

que-ensinam-coisas-
novas/ 

Niente fogli ma storie su 
Instagram: 
https://www.repubblica.i
t/tecnologia/social-
network/2018/02/07/ne
ws/francia_il_curriculum
_alternativo_della_20en
ne_usa_le_storie_di_inst
agram-
188293764/?refresh_ce 

Stand out in your job 
search with an 

interactive Tableau 
resume: 

https://www.tableau.co
m/about/blog/2018/7/b

uilding-interactive-
resume-tableau-

90974?utm_campaign=A
wareness-K12STU-ALL-

ALL-ALL-
ALL&utm_medium=Socia
l&utm_source=Twitter&u
tm_campaign_id=201813

3 
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Hur man kan redigera 
bilder 
https://www.youtube.co
m/watch?v=H3DRGBwPzf
k 
 
Hantera dina aktiviteter 
med Microsoft Office 365 
https://www.youtube.co
m/watch?v=_yGVugrEk-I 

 

20 of the Best 
Free Stock Photo 
Sites to Use in 
2019: 
https://blog.hubs
pot.com/marketin
g/free-stock-
photo-websites 
 
11 Best Project 
Management 
Apps for Business 

Conhecer ferramentas 
úteis da Google 
https://about.google/i
ntl/pt-BR/products/ 
 
Como utilizar a 
Dropbox 
https://rockcontent.co

m/blog/como-usar-
dropbox/ 

How To Find Free Stock 
Images For Your 
Websites - [DEV PILLS 
#6]: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=fvLToJkX0Fo 
Metodo e strumenti per 

organizzare i progetti e le 
attività quotidiane in 

azienda: 
https://www.youtube.co
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