OpenOffice.org è una suite di office automation
completa, rilasciata con licenza libera e Open
Source che ne consente la distribuzione gratuita.
VersOOo è il modo per imparare ad utilizzarla.

Versooo ha uno stile didattico
pratico e gradevole.

Ha un approccio al
cambiamento con un confronto
diretto con Microsoft Office ©

VersOOo è un percorso di formazione elearning
su OpenOffice.org, concentrato sulle differenze
con Microsoft Office e rivolto a chi è passato o
sta passando da un ambiente all’altro e a chi ha
sempre utilizzato OpenOffice.org.
VersOOo è un nuovo modo di fare formazione,
che mette insieme e sfrutta le qualità di diverse
tecniche didattiche: la formazione elearning,
l’approccio pratico tipico dei corsi di informatica,
l’attenzione al cambiamento.

È la combinazione e la miscela di queste tecniche
che lo rende efficace.
VersOOo nasce per supportare il cambiamento,
per permettere alle persone che hanno sempre
utilizzato Microsoft Office © di essere in breve
tempo produttive anche nel nuovo ambiente.
Ma non si ferma qui.
È un nuovo modo di insegnare che genera un
nuovo modo di apprendere.

Può essere utilizzato come guida in linea
in quanto a lezione tratta un singolo argomento.

È molto più economico rispetto
all’organizzazione di un corso tradizionale e
dura un anno dall’attivazione

È dotato di un sistema a richiesta di
tutoraggio on-line per dare supporto
agli utenti anche su problematiche non
trattate nei corsi

Ecco i

CORSI DISPONIBILI:

VersOOo1:

rivolto a utenti che utilizzano funzionalità di base
dei 3 applicativi

Corsi:

OpenOffice.org Writer base
OpenOffice.org Calc base
OpenOffice.org Impress base

VersOOo2:

rivolto a utenti che vogliono riqualificare le proprie competenze Microsoft
Office © in ambiente OpenOffice.org.

Corsi:

Generale: buone prassi di utilizzo di OpenOffice e scambio documentale
con il mondo Microsoft
OpenOffice.org Writer: differenze e analogie con Microsoft Word ©
OpenOffice.org Calc: differenze e analogie con Microsoft Excel ©
OpenOffice.org Impress: differenze e analogie con Microsoft Powerpoint ©

