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Queste l�nee gu�da comprendono le
 seguent� sez�on�:

"Chiunque smetta di imparare è anziano, sia a venti che ad ottant'anni. Chi
continua ad imparare rimane giovane. La cosa più bella nella vita è mantenere la
tua mente giovane e allenata.”



Invecchiamento attivo significa aiutare le persone a mantenere
il controllo della propria vita il più a lungo possibile. Poiché

mantenere la mente attiva è importante quanto mantenere il
corpo fisicamente attivo, ti invitiamo a partecipare al nostro

corso Supportare i Bisogni degli Anziani è Nostra
Responsabilità.

 
Il corso è progettato per sviluppare le tue capacità di lavorare
con gli anziani, confrontarti con i colleghi, imparare come gli
anziani possono contribuire attivamente alla comunità e alla
società e ottenere il certificato di completamento del corso
come riconoscimento delle tue nuove abilità e conoscenze

acquisite.

PANORAMICA DEL CORSO

Attraverso � c�nque modul� del corso potra�:
Scoprire le sfide che gli anziani devono affrontare durante il
processo di invecchiamento
Comprendere i pilastri della vita degli anziani e superare gli
stereotipi legati all'invecchiamento
Imparare con esempi pratici, a lavorare con gli anziani
Scoprire come consentire agli anziani di essere cittadini attivi
Imparare come valorizzare gli anziani come una risorsa per la
comunità e la società
Dopo aver completato tutt� � passagg�, puo� scar�care �l cert�f�cato d�

completamento del corso gratu�to.
Se s�amo r�usc�t� a susc�tare �l tuo �nteresse, approfond�sc� la d�nam�ca d�

apprend�mento onl�ne e acqu�s�sc� nuove competenze e ab�l�tà per lavorare con
gl� anz�an�.

V� augur�amo buon apprend�mento!



CAMBIA LA LINGUA
Per camb�are la l�ngua v�sual�zzata nella p�attaforma, cl�cca sull'�cona �n alto a

destra che mostra un mappamondo.
Puo� scegl�ere tra tedesco, Inglese, Spagnolo, Ital�ano, Polacco e Rumeno, Turco e

Greco

Cl�cca sulla casella della l�ngua des�derata e qu�nd� acced� per
�n�z�are �l corso.

Questa �mpostaz�one è val�da solo per la p�attaforma stessa, non per
la l�ngua del corso a cu� vuo� �scr�vert�.

La l�ngua �n cu� v�ene v�sual�zzato �l contenuto del corso d�pende da
corso a corso e d� sol�to puo� accederv� nella sez�one Categor�e del

corso.

Scegl� �l corso nella
l�ngua che des�der� e fa�

cl�c su <<Acced�>>.
Ora ha� �l contenuto

tradotto nella tua
l�ngua!



Tram�te e-ma�la.

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA
Per iscriverti al corso devi prima creare un account. In questa
sezione troverai tre semplici modi per entrare a far parte del

nostro ambiente di apprendimento online: 
 https://courses.trainingclub.eu/ con un indirizzo e-mail

valido, con un account Google o con un account Facebook.
 

Facciamolo assieme!

FASE 1
V�s�ta https://courses.tra�n�ngclub.eu/ .

Po�ché non ha� ancora un nome utente e una
password, selez�onera�
 <<Nuovo account>>.

https://courses.trainingclub.eu/
https://courses.trainingclub.eu/


FASE 2 Completa tutt� � camp� per creare un nuovo
account. Qu�nd� va� �n fondo alla pag�na e

fa� cl�c su  <<Crea �l m�o nuovo account>>
 

FASE 3 Una volta completata, vedra� �l seguente
messagg�o d� conferma del nuovo account

creato con �l tuo �nd�r�zzo ema�l



FASE 4
Apr� la tua ema�l e trovera� �l messagg�o qu�

sotto con �l  l�nk d� conval�da. 
Cl�cca sul l�nk per confermare �l tuo

account
Ciao,

È stato richiesto un nuovo account in "Training Club
Courses" utilizzando il tuo indirizzo e-mail.
Per confermare il tuo nuovo account, vai a questo
indirizzo web: <<Link di convalida>>
INella maggior parte dei programmi di posta, questo
dovrebbe apparire come un collegamento blu su cui
puoi semplicemente fare clic. Se non funziona,
taglia e incolla l'indirizzo nella barra di ricerca nella
parte superiore del tuo browser.

Utente amministratore

FASE 5 Cl�cca su  https://courses.tra�n�ngclub.eu/
e acced� ut�l�zzando �l tuo nome utente e

password

https://courses.trainingclub.eu/


b. Tram�te Facebook

FASE 1 Fa� cl�c su  https://courses.tra�n�ngclub.eu/
e acced� ut�l�zzando �l tuo  account

Facebook 

FASE 2 Verra� re�nd�r�zzato a Facebook per
confermare �l tuo accesso.

Selez�ona  <<Cont�nua  come(Il tuo nome
utente)>> e accedera� al Moodle

Success�vamente, puo� �n�z�are �l corso

https://courses.trainingclub.eu/


Cl�cca su  https://courses.tra�n�ngclub.eu/ e
acced� ut�l�zzando �l tuo account Google

Verra� re�nd�r�zzato a Google per
confermare �l tuo accesso da uno de� tuo�

account Google.
Dopo essere tornato sulla p�attaforma,

verra� reg�strato automat�camente

c.Tram�te �l tuo
account Google

Ora puo� accedere gratu�tamente a� cors� d�spon�b�l� sulla
nostra p�attaforma campus v�rtuale.

Se vuo� una grande esper�enza educat�va, completa tutt�
� comp�t� e ott�en� �l tuo cert�f�cato gratu�to d�

completamento del corso!

FASE 1

FASE 2

Se non ha� r�cevuto la conferma, faccelo sapere all'
�nd�r�zzo e-ma�l off�ce[at]team4excellence.ro e

cercheremo d� r�solvere �n meno d� 24 ore

Problem� tecn�c�

https://courses.trainingclub.eu/


Come avra� g�à notato, �l corso SENIOR è d�spon�b�le su
Moodle �n Inglese, Spagnolo, Ital�ano, Polacco e Rumeno.

 

    ISCRIVITI AL CORSO

Cl�cca sulla sez�one  Supporting Elderly - SENIOR in EN, RO, IT, PL, SP 

Selez�ona �l corso che des�der� ut�l�zzando �l
pulsante  <<Accesso>> e �n�z�a



Il corso onl�ne �n�z�a con un v�deo �ntrodutt�vo per fam�l�ar�zzare
con l'argomento. Trovera� �nformaz�on� gu�da sul processo d�

apprend�mento e sp�egaz�on� dettagl�ate su� comp�t� spec�f�c� del
corso da completare.

 
Il tuo prof�lo t� consente d� segu�re �l mater�ale d� lettura del

Modulo 1 ma per completare � qu�z t� verrà r�ch�esta l'�scr�z�one al
corso.

 Va� nell'angolo �n alto a destra e fa� cl�c sul pulsante delle
�mpostaz�on�. Un menù a tend�na elencherà alcune

funz�onal�tà.
Selez�ona  <<Iscr�v�m� a questo corso>>

Ora fa�
nuovamente cl�c

sul pulsante 
 <<Iscr�v�m�>> 



SEZIONE FORUM
Ora che se� �scr�tto al corso, potra� completare le m�ss�on�.
La tua pr�ma m�ss�one è presentart� tram�te Forum.

Il forum è uno strumento
collaborat�vo dest�nato ad
essere uno spaz�o �n cu� �
partec�pant� possono d�scutere
su argoment� d� �nteresse.
S�ete �nv�tat� a presentarv� sul
forum e d�re alcune parole/
�mpress�on�/ aspettat�ve sul
corso.

R�spond� tram�te forum a due utent� del corso. In questo modo,
potra� confrontart� sull'argomento del corso con gl� altr� utent� e, d�

s�curo, scopr�ra� cose �nteressant�. Inoltre, � compagn� d� classe
r�sponderanno al tuo forum. God�t� la conversaz�one!

Spec�f�ca l'oggetto
della tua nuova

d�scuss�one e �l suo
messagg�o.

Success�vamente,
prem� �l pulsante 
 <<Pubbl�ca nel

forum>> 

Cl�cca sul pulsante  <<Term�na tour>> e
prosegu� al Forum.

I.

II.



Dopo aver completato la comp�laz�one del modulo,
r�cevera� una conferma per �l tuo post. C�ò

consent�rà ad altr� student� d� �nterag�re
nell'argomento che ha� creato.

III.

Per entrare nelle d�scuss�on� proposte da altr� è
suff�c�ente cl�ccare sul t�tolo della loro d�scuss�one

IV.

Dopo aver scelto un argomento, r�spond� facendo cl�c sul pulsante 
 <<R�spond�>> . Appar�rà una casella e scr�vera� �l tuo messagg�o.

Quando ha� f�n�to, fa� cl�c su <<Pubbl�ca nel forum>>.



COMPLETA I MODULI DEL CORSO

Il processo d� apprend�mento �nclude element� d�
g�oco cost�tu�t� da un flusso d� lez�on�, att�v�tà da
completare, assegnaz�one d� badge per att�v�tà

completata, raccolta d� tutt� � badge da parte de�
partec�pant� e otten�mento d� un cert�f�cato d�

completamento del corso.

La parte teor�ca del corso è presentata come un E-
book. Il corso è composta da c�nque modul�, ogn�
modulo comprende d�vers� cap�tol�. Puo� nav�gare
e fermart� nelle sez�on� che r�t�en� d� tuo �nteresse.

Qu� puo� vedere �l contenuto del modulo
organ�zzato per cap�tol�

Ora che se� reg�strato, �scr�tto e ha� nav�gato nel forum puo�
procedere al modulo teor�co!



Se se� p�ù v�s�vo, ha� la poss�b�l�tà d� leggere le presentaz�on� �n
power po�nt. Trovera� una presentaz�one per ogn� modulo.

God�t� �l corso!

Se prefer�sc� v�deo/aud�o, t� �nv�t�amo a guardare la
nostra presentaz�one v�deo qu�:

 https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo
 

https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo


 RISPONDI AI QUIZ

Ogn� lez�one è segu�ta da un qu�z. Il qu�z t� darà la
poss�b�l�tà d� testare �l tuo l�vello d� conoscenza. C�

sono 10 domande a r�sposta mult�pla con tre
poss�b�l� r�sposte. Solo una è corretta. Legg�

attentamente e r�solv� �l test.
Buona fortuna!

Ha� 15 m�nut� per r�spondere a
tutte le domande.

I qu�z sono progettat� come un
test a r�sposta mult�pla.

Cl�cca su  <<Start attempt>>  
e mett� alla prova le tue

conoscenze

Se r�spond� correttamente a p�ù del 50% delle domande, ragg�ungera� �l
puntegg�o per passare e t� verrà assegnato un badge. Se non ha� ragg�unto

�l puntegg�o m�n�mo per passare, non preoccupart�, c� sono ancora altr�
tentat�v� che puo� fare. Cont�nua a leggere al tuo r�tmo!



Al term�ne, selez�ona  <<Inv�a tutto e term�na>>. Ora, le r�sposte
verranno corrette e sara� �n grado d� vedere dove ha� sbagl�ato.

A seconda del voto che ott�en�, r�cevera� �l badge.
Success�vamente puo� cont�nuare �l corso con l'att�v�tà

success�va.

Puo� r�petere �l qu�z se non se� sodd�sfatto del tuo
puntegg�o o se vuo� testare nuovamente le tue

conoscenze, anche dopo aver ottenuto �l cert�f�cato.
Per fare c�ò, selez�ona sempl�cemente  <<R�prova �l qu�z>>.



R�cevera� una not�f�ca nell'angolo �n alto a destra dopo ogn� qu�z
completato con successo e accedendov� t� porterà alla sez�one

badge agg�ornata con � tuo� nuov� r�sultat�.

RACCOGLI I TUOI BADGE

I badge segnano �l completamento con successo d� ogn�
modulo. R�spondere a� qu�z ottenendo un buon puntegg�o t�

farà guadagnare un nuovo badge. T� augur�amo buona
fortuna per la raccolta d� tutt� e 5 � badge!

1.SENIOR BLUE INITIATOR
2.SENIOR YELLOW EXPLORER
3.SENIOR ORANGE RESEARCHER
4.SENIOR WHITE EXPERT
5.SENIOR GOLD MASTER

Acqu�s�sc� p�ù
conoscenze e ott�en�

tutt� � badge!



LASCIA IL TUO FEEDBACK

Il contr�buto degl� student� è essenz�ale per m�gl�orare �
cors�! T� �nv�t�amo a forn�re la tua op�n�one sul corso.

Ut�l�zza � pulsant� <<Pag�na precedente>> e <<Inv�a le tue
r�sposte>> per completare �l sondagg�o e comp�lare � camp�.



SCARICA IL CERTIFICATO
Ha� ragg�unto la f�ne del corso.

Congratulaz�on� per aver completato tutt� � modul� del corso
onl�ne e per aver completato con successo tutte le m�ss�on�!

Ora puo� scar�care �l tuo cert�f�cato d� completamento del
corso gratu�to �n due sempl�c� passagg�

Per pr�ma cosa, selez�ona
<<Scar�ca �l tuo cert�f�cato del corso Sostegno Anz�an�>>

Da qu� puo� scar�care �l tuo cert�f�cato premendo �l
pulsante  <<V�sual�zza �l tuo cert�f�cato>> 



MATERIALI BONUS

I partec�pant� che hanno completato con successo tutt� � modul� del
corso hanno accesso alla presentaz�one completa delle

presentaz�on� Power Po�nt, alla Guida pratica SENIOR per
Facilitatori del corso Sostegno agli anziani, oltre ad altr� ut�l�

mater�al� d�datt�c� e scenar� d� laborator�o appos�tamente
progettat� per gl� anz�an� e � loro formator�, educator�.

Per a�utarc� a m�gl�orare � cors�, comp�la �l sondagg�o alla
f�ne.

Magg�or� �nformaz�on� sul progetto qu�: 
 https://tra�n�ngclub.eu/sen�or/

Graz�e per la tua partec�paz�one
e sper�amo che s�a la gu�da che �l

corso t� s�ano stat� ut�l�.

https://trainingclub.eu/senior/
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