
PROGETTO AMBASCIATORI 

Due percorsi formativi :

Percorso 1 :  

«Gli ambasciatori Unito nelle scuole» - rivolto a insegnanti referenti per l’orientamento 

Percorso 2 : 

«Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole» - rivolto a insegnanti delle varie discipline
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Percorso 1 :  «Gli ambasciatori Unito nelle scuole»

In sintesi

1° modulo: 11 marzo 2021 14.30 - 17.30  
2° modulo: 25 marzo 2021  14.30 - 17.30
3° modulo: 15 aprile 2021 14.30 - 17.30
4° modulo: 13 maggio 2021 14.30 - 17.30
5° modulo: Attività orientativa disciplinare a scelta

Iscrizione dal 19 FEBBRAIO al 28 FEBBRAIO 2021 – autorizzata dal dirigente scolastico - compilando il form:  
https://forms.gle/RCwiaetVw935SGCx8  

Ottieni l’Open Badge e diventa «Referente per l’orientamento»

ISCRIZIONE

IL PERCORSO

OPEN BADGE
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Percorso 2 : «Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole»

In sintesi

Iscrizione dal 19 FEBBRAIO al 28 FEBBRAIO 2021 – autorizzata dal dirigente scolastico - compilando il form:  
https://forms.gle/1EaBCCudXmHCXUt17

Ottieni l’Open Badge e diventa «Referente didattica innovativa per l’orientamento»

ISCRIZIONE

IL PERCORSO

OPEN BADGE

1° modulo: 16 marzo 2021 14.30 -17.30  
2° modulo: 30 marzo 2021 14.30 -17.30
3° modulo: 13 aprile 2021 14.30 -17.30
4° modulo: Attività di sperimentazione di un modulo disciplinare a scelta 
5° modulo: 18 maggio 2021 14.30 - 17.30 
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Open badge

L’ Open Badge è una certificazione digitale dei risultati raggiunti e delle competenze acquisite.
Si tratta di uno standard tecnologico aperto per identificare, valorizzare, raccogliere e 
raccontare le competenze delle persone.

Come si ottiene:

Al termine del percorso riceverai una mail dall’indirizzo da info@bestr.it (non da UniTo) contenente il TITOLO e l’IMMAGINE del tuo badge: 

• Se hai già ricevuto Open Badge su Bestr in altre occasioni, puoi accedere direttamente al tuo profilo e ritirare il tuo badge

• Nel caso in cui non possiedi già un account, procedi con la registrazione per creare un profilo dal quale potrai ritirare il tuo badge

• Per ottenere l’Open Badge non dovrà essere effettuata più di una assenza. Gli assenti dovranno seguire la registrazione dell’incontro al quale non hanno 

partecipato entro la data di svolgimento del modulo successivo. 
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