
 

 

 

 

 

 

 

 

Bozen, 17.12.2020  Bolzano, 17/12/2020 

   

An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

BERICHT   RELAZIONE 

zu dem vom Südtiroler Landtag  sulla mozione n. 305/20,  

genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 305/20  autonoma di Bolzano 
   

   

   

#erfahren.bewerten.verbessern: 

Willkommen im Webinar!  

Erwachsenenbildung digitalisieren 

 #conoscere.valutare.migliorare:  

benvenuti nel mondo dei webinar!  

Digitalizzare l’apprendimento degli adulti 

   

 

Bezug nehmend auf die Anfrage vom 9. Juli 2020 

(Protokoll-Nr. 3059) zum gleichen Thema über-

sende ich anbei den ausführlichen Bericht zum Be-

schlussantrag Nr. 305/20. 

 Con riferimento alla richiesta del 9 luglio 2020, pro-

tocollo 3059 di pari oggetto, invio in allegato la rela-

zione esaustiva riguardante la mozione 305/20. 

 

   

   

gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 

Giuliano Vettorato  Giuliano Vettorato 
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In Bezug auf den im Betreff genannten Beschluss-

antrag teile ich Folgendes mit: 

 In merito alla mozione in oggetto, comunico quanto 

segue: 

   

• Alle Bildungseinrichtungen haben Bildungsakti-

vitäten begonnen und bieten diese weiterhin an, 

wobei sie neue Technologien nutzen. Dies war 

auch dank der Beiträge möglich, die im Rahmen 

der „New-Deal-Ausschreibung“ gewährt wurden 

und die es den Organisationen ermöglicht ha-

ben, die technischen Hilfsmittel für den Fernun-

terricht aufzurüsten. 

 • Tutte le agenzie educative hanno avviato e con-

tinuano ad offrire attività educative utilizzando le 

nuove tecnologie. Ciò è stato possibile anche 

grazie ai contributi concessi tramiti il bando "new 

deal" che ha permesso alle organizzazioni di po-

tenziare gli strumenti tecnici per la didattica a di-

stanza. 

• Die Vorbereitungsarbeiten für die Auswertung 

sind im Gange. Die Auswertung wird im Jahr 

2021 durchgeführt. 

 • Il lavoro preparatorio per la valutazione è in 

corso. La valutazione sarà effettuata nel 2021. 

• Auf der Grundlage der Auswertungsergebnisse 

werden weitere Aktionen und Maßnahmen fest-

gelegt. 

 • Sulla base dei risultati della valutazione, sa-

ranno individuate ulteriori azioni ed interventi. 

• Die Vertreter der Weiterbildungseinrichtungen 

haben bei einem Treffen mit dem zuständigen 

Amt darauf hingewiesen, dass in der ersten 

Phase des Notstands die Online-Aktivitäten 

zweifellos eine Ressource auch in der Erwach-

senenbildung waren, aber es wurde deutlich, 

dass es notwendig war, Richtlinien und genaue 

Kriterien zu definieren, um ihre Qualität zu ge-

währleisten. 

 • I rappresentanti delle agenzie di educazione 

permanente nel corso di un incontro con l'ufficio 

competente hanno fatto presente che nella 

prima fase dell'emergenza le attività online 

hanno rappresentato senza dubbio una risorsa 

anche nell'educazione degli adulti, ma è emersa 

chiara la necessità di definire linee guida e criteri 

precisi per garantirne la qualità. 

   

Die Landesdirektion Berufsbildung hat im Sinne der 

Aufforderungen folgende Maßnahmen durchge-

führt: 

 La Direzione Provinciale Formazione Professionale 

in ottemperanza a quanto richiesto ha realizzato le 

seguenti azioni: 

   

- Über die Koordinierungsstelle Berufliche Weiter-

bildung und Orientierung wurde das berufliche 

Weiterbildungsangebot, das im Webinar-Modus 

erfüllt werden kann, erhoben. 

 - Attraverso il Centro unico per la formazione con-

tinua sul lavoro e l'orientamento è stato disposto 

un censimento dell'offerta di FCSL che può es-

sere assolta in modalità Webinar. 

- Die Koordinatoren der Beruflichen Weiterbil-

dung haben einen Teil der ursprünglich geplan-

ten Präsenzveranstaltungen in Form von Webi-

naren umgeplant, ein Teil der Programmierung 

wurde bereits durchgeführt und ein anderer Teil 

steht für 2021 auf dem Plan. 

 - I coordinatori della FCSL hanno trasferito in 

Webinar una parte della programmazione origi-

nariamente progettata in presenza, una parte 

della programmazione è già stata realizzata, 

una parte è a calendario per il 2021. 

- Die Koordinatoren der Beruflichen Weiterbil-

dung haben die Termine der im Katalog ange-

botenen Kurse, die nicht in Form von Webinaren 

abgehalten werden können, verschoben, so 

dass sie nachgeholt und regelmäßig in Präsenz 

abgehalten werden können, sobald es die epi-

demiologischen Bedingungen erlauben. 

 - I coordinatori della FCSL hanno riprogrammato 

le date dei corsi a catalogo che non possono es-

sere trasferiti in Webinar in modo da poterli re-

cuperare e tenere regolarmente in presenza non 

appena le condizioni epidemiologiche lo con-

sentiranno. 
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Die Tabellen mit den Webinar-Kursen der Berufli-

chen Weiterbildung sind ebenfalls beigefügt. 

 In allegato si inoltrano anche le tabelle con i corsi 

webinar della FCSL. 

 

   

   

gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 

Giuliano Vettorato  Giuliano Vettorato 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 21.12.2020 eingegangen, Prot. Nr. 6071/KB/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

21/12/2020, n. prot. 6071/bb 

 



Scuola Settore Corsi attivati in Webinar Periodo di svolgimento Note

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Administering Windows server 2016 16/11/2020 al 24/11/2020

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Fondamenti di Networking e Protocollo TCP/IP 11/11/2020 al 13/11/2020

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Foglio di calcolo - corso avanzato (Excel II) 03/03/2020 al 19/11/2020

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Percorso Microsoft Office 27/01/2020 al 11/11/2020 misto: iniziato in presenza e completato in webinar

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Servizi Corso obbligatorio apprendistato professionalizzante 18/11/2020

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Servizi Idoneità professionale alla somministrazione degli alimenti e delle bevande 27/10/2020 - dicembre 2020 misto: iniziato in presenza e completato in webinar

Scuola Agraria Laimburg Agricoltura e Ambiente Manutentore del verde (solo le lezioni teoriche) in svolgimento percorso di 5 Moduli di 180 ore - in webinar le lezioni teoriche

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Coordinatore per la sicurezza 20/01/2020 - 24/06/2020 misto: iniziato in presenza e completato in webinar

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Modulo metodologico organizzativo e parte pratica coordinatore della sicurezza 29/05/2020 - 24/06/2020

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Modulo C per RSPP 19/05/2020 - 11/06/2020

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Modulo C per RSPP 20/10/2020 - 17/11/2020 misto: iniziato in presenza e completato in webinar

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Modulo B Comune per ASPP/RSPP 27/10/2020 - 17/12/2020

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Formazione generale e specifica per lavoratori rischio medio 29/06/2020 - 06/07/2020

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Aggiornamento "Covid-19: il rischio biologico e misure di contenimento" 18/11/2020

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Psicologia dello sviluppo 17/6 22/6

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Rapporti con i genitori - Conduzione di colloqui e riunioni 23 - 25/6/2020

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Intervento di stimolazione sensoriale per persone con disabilità grave o autismo 9 e 10/09/2020

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Stimolazione basale, corso base, per persone con disabilità psicofisica grave 23 -25/09/2020

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Stimolazione basale, corso di approfondimento 18 - 20/11/2020

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Autismo e stimolazione basale - i disturbi percettivi 23 e 24/11/2020

Scuola Settore Corsi in programmazione in Webinar Periodo di svolgimento Note

Scuola Industria e Artigianato Bolzano Autoriparazione La sicurezza nei veicoli ibridi ed elettrici (qualifica Pes-Pav) 26 e 27/11/2020

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica VMware vSphere 6.7: install, configure, manage 2 edizioni data da definire

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Administering Windows server 2016 2 edizioni data da definire

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Fondamenti di Networking e Protocollo TCP/IP 2 edizioni data da definire

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Cisco Bootcamp 2 edizioni data da definire

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Foglio di calcolo - corso avanzato (Excel II) 2 edizioni data da definire

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Foglio di calcolo - corso base (Excel I) 2 edizioni data da definire

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Informatica Veeam 1 edizione data da definire

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Servizi Corso obbligatorio apprendistato professionalizzanate 16/12/2020

Scuola CTS "L. Einaudi" Bolzano Servizi Comunicazione efficace da definire

Scuola Agraria Laimburg Agricoltura e ambiente Preparazione all'esame di utilizzatore di prodotti fitosanitari da definire

Scuola Agraria Laimburg Agricoltura e ambiente Aggiornamento per utilizzatori di prodotti fitosanitari 4 incontri da 3 ore da definire

Scuola Alberghiera "C. Ritz" Merano Igiene e sicurezza alimentare Formazione igienico sanitaria per addetti produzione e vendita alimenti da definire

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Formazione generale per lavoratori 16/12/2020

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Aggiornamento per tutti i soggetti in materia di sicurezza sul lavoro varie edizioni da definire

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Modulo B di specializzazione SP2 - Attività estrattive e costruzioni gen-21

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Modulo B di specializzazione SP3 - Sanità residenziale feb-21

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Modulo B di specialzzazione SP4 - Chimico/Petrolchimico feb-21

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Formazione generale per lavoratori gen-21

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Formazione particolare aggiuntiva per preposti varie edizioni da definire

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro varie edizioni da definire

Direzione FP - Bolzano Sicurezza sul lavoro Formazione generale e specifica per lavoratori a rischio medio varie edizioni da definire

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Seminario di approfondimento in Stimolazione basale 03/12/2021

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali La relazione con le famiglie al nido e alla scuola dell'infanzia da definire

DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA ITALIANA

CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA SUL LAVORO in WEBINAR 2020/2021



Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Stimolazione basale nell'anziano con demenza da definire

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Noi digital 0-3 da definire

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Rabbia e aggressività nei bambini - come capirle e affrontarle da definire

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Il burattino in ambito educativo da definire

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Il disagio educativo al nido e alla scuola dell'infanzia da definire

Scuola "E. Levinas" Bolzano Professioni sociali Noi digital 3-6 da definire

Scuola "G. Marconi" Merano Informatica Nuova ECDL - Wordprocessing (Word 2016) da definire

Scuola "G. Marconi" Merano Informatica Introduzione a Phyton da definire

Scuola "G. Marconi" Merano Informatica Adobe Lightroom® CC e Photoshop® CC da definire

Scuola "G. Marconi" Merano Informatica Nuova ECDL - Spreadsheet (Excel 2016 ®) da definire


