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L’obbiettivo principale del Progetto DIGconsum è quello di contribuire 

all'empowerment degli adulti europei fornendo loro competenze digitali nel 

campo del consumo digitale. 

A tal fine, il team del progetto ha lavorato per sviluppare un corso di 

formazione basato sulle Risorse Didattiche Aperte o Risorse Educative Aperte 

(in inglese OER, Open Educational Resources) e rivolto a tutti i consumatori. 

 

IL CORSO DI FORMAZIONE DIGCONSUM 

 
Il corso di formazione ideato all’interno del progetto Digconsum ha i seguenti 
obiettivi di apprendimento per l’utente finale che, a fine percorso, dovrà:  
 
1. essere in grado di cercare, filtrare e valutare le informazioni su beni e servizi 
online, e di seguire nelle proprie scelte una tipologia di consumo responsabile 
e sostenibile; 
 
2. essere in grado di identificare e verificare fonti affidabili e non affidabili 
anche in base alla pubblicità ed alla relativa comunicazione commerciale; 
 
3. essere in grado di gestire la propria identità digitale online, compresa la 
privacy e la protezione dei propri dati personali.  
 
4. avere la capacità di partecipare attivamente a piattaforme di economia 
collaborativa e di condividere informazioni (e recensioni su prodotti e servizi) 
con altri consumatori nel mercato digitale.  
 



5. essere in grado di comprendere ed essere in grado di saper riconoscere i 
diritti d'autore, le licenze e i contatti su prodotti e servizi digitali.  
 
 

COSA È STATO FATTO FINORA? 
 
Da gennaio il nostro team di progetto ha iniziato a sviluppare i contenuti del 
corso sulle competenze digitali per i consumatori. Sulla base del percorso 
formativo per adulti nel mondo del consumo digitale già precedentemente 
sviluppato, il progetto DigCom ha 
creato un corso di formazione che 
coprirà tutte le tematiche, le 
competenze, le abilità e le 
capacità fondamentali per il 
“nuovo” consumatore. 
 
Infatti, il corso è rivolto agli adulti al fine di sviluppare le competenze digitali 
del consumatore così che sia capace di comportarsi in modo attivo, sicuro e 
assertivo nel mercato digitale. 
 
La struttura del corso è stata organizzata secondo il percorso formativo 
sviluppato, che si basa sul “Digital Competence Framework for Consumers” 
(DigComConsumers) della Commissione Europea (Commissione Europea, 
2011).  
 
Il corso contiene 14 unità didattiche in totale e segue la struttura del 
framework proposto dalla Commissione Europea, infatti copre le stesse aree 
di competenza. Il corso si completerà grazie ad attività di gioco e simulazioni, 
scenari di vita reale e un test alla fine di ogni unità, il tutto sviluppato sulla base 
delle Risorse Didattiche Aperte (OER). Il contenuto è già adattato al sistema di 
gestione dell'apprendimento (LMS, acronimo inglese: Learning Management 
System). 
 
 

 

 



COSA FAREMO PROSSIMAMENTE? 

Il contenuto dei corsi sarà ora tradotto nelle diverse lingue che creeranno il 

corso internazionale completo con adattamento al sistema di gestione 

dell'apprendimento (LMS). 

Una volta che i corsi saranno tradotti faremo un test tra le persone interessate 

per convalidare il contenuto.  

Vi terremo aggiornati sul nostro sito web https://www.digconsum.eu/ e sulla 

nostra pagina facebook! 

I partner si incontreranno nel prossimo Staff meeting organizzato a Perugia il 

12 novembre 2019. 

 

 

 

 

   

  

  

 Foto dello Staff 

all’ultimo meeting tenutosi in Atene a marzo 

 

 

 

 

 

https://www.digconsum.eu/


 

 

Diputación Foral de Álava- Dirección de Fomento del Empleo, Comercio y 

Turismo 

 

Social Corporative Enterprise Dorostaldia 

 

       Unione Nazionale Consumatori Umbria 

    

 Media Creativa 2020, S.L     

 

Istanbul Valiligi  

 

   YES. European Confederation of Young 

Entrepreneurs 

 

COME SAPERNE DI PIU’! 
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