
LEND e TeacherTrainingVideos.Com collaborano al percorso di formazione  
'Become an Expert User of Edmodo.' 
Il corso, interamente online, mira a conoscere ed approfondire l’uso di 
Edmondo in tutte le sue funzionalità e potenzialità.
Il corso offre un’approfondimento dell’uso di Edmodo in tutte le sue funzioni.
Attraverso webinar e video esplicativi, Russel Stannard insegnerà ai corsisti 
come creare i propri gruppi ed organizzare il proprio corso usando tutta la 
gamma di funzionalità della piattaforma.
Il corso prevede 12 unità di approfondimento accompagnate da compiti che 
riceveranno feedback da parte del formatore.
Al seguente link il video esplicativo del corso: 
https://www.screencast.com/t/IM23ErbQbgEz

Obiettivi:
Acquisire le competenze per diventare un utilizzatore esperto di Edmondo.
Imparare ad utilizzare le funzioni di Edmondo per organizzare le proprie 
classi e corsi.

Modalità di erogazione: online

Link: https://www.screencast.com/t/IM23ErbQbgEz

Materiali e tecnologie utilizzate: Edmodo e video preparati da Russel 
Stannard

Responsabile/relatore : Russell Stannard

Durata: dal 7 al 28 Novembre

Il corso inizierà il 7 novembre e terminerà il 28 novembre.
Il 7 novembre, ore 20, il corso si aprirà con un webinar di presentazione 
tenuto da Russell Stannard. 
I partecipanti saranno contattati da Russell con i dettagli e le modalità di 
partecipazione al webinar.

Durante il corso i partecipanti potranno contattare Russell Stannard per ogni 
esigenza.

Costi:
il corso prevede una quota di iscrizione di €70

E' possibile utilizzare la Carta del Docente per pagare l'iscrizione a Lend o la 
quota di partecipazione. 
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Per sapere come fare: http://www.lend.it/eu/139-primopiano/510-carta-del-
docente 

Iscrizione: 
Per iscriversi,  compilare il seguente modulo:
https://goo.gl/forms/a4x9YkIFVlF5PZn53

L’attività è riservata ai soci lend in regola con l’iscrizione.
Si ricorda che l'iscrizione all'associazione e tutte le attività di formazione e 
aggiornamento organizzate sia a livello locale che a livello nazionale rientrano 
tra le spese per le quali i docenti possono utilizzare il bonus di 500 euro ai sensi 
dell'art. 1, comma 121 della legge n.107 del 13 luglio 2015. 

Una volta completato il modulo, invia a contabilita@lend.it la prova del 
pagamento del corso (ricevuta bonifico oppure buono attivato con carta del 
docente)
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