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Presentazione della piattaforma web multifunzionale e
interattiva CICLO
Il progetto CICLO prevede di migliorare le competenze dei dipendenti poco
qualificati e dei disoccupati di lungo periodo, in modo che possano sviluppare
competenze circolari legate al lavoro relative alla gestione del riciclaggio, alle
opportunità di riutilizzo e rigenerazione, allo sviluppo della servitizzazione
(servizi anziché prodotti). CICLO e i suoi partner accreditati per la formazione
mirano a garantire il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei
partecipanti CICLO sulla base dell'EQF e dell'ECVET massimizzando il
potenziale della forza lavoro dell'UE di accedere al mercato del lavoro,
aumentando la loro integrazione sociale e finanziaria e offrendo nuove
pedagogie inclusive nell'istruzione.
Il progetto offre un pacchetto formativo completo per i discenti appartenenti
ai gruppi target sopra descritti e per le parti interessate, attraverso la
piattaforma online professionale e di facile utilizzo www.ciclo-project.eu. Il
materiale è offerto in 6 lingue: greco, inglese, italiano, spagnolo, slovacco e
portoghese. A chi completa il percorso formativo CICLO viene fornito un
innovativo set di materiale formativo facilitato da una piattaforma di risorse
educative online ad uso gratuito e strutturato in 8 moduli didattici come
segue:
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1. Economia circolare: cosa è in un nome?
Il Modulo spiega i principi, i valori e il ciclo di vita dell'Economia Circolare EC,
elenca i benefici, le sfide e le opportunità per la EC e confronta il lineare con
la EC, identificando il legame tra sostenibilità e EC.
2. Gestione del riciclaggio
Il Modulo spiega le diverse componenti del processo di riciclaggio dei rifiuti
sia personali che professionali, valuta i tipi comuni di inquinamento e
identifica strategie di mitigazione. Inoltre, elenca i modi in cui gli utenti
possono assumersi responsabilità sia personali che professionali e
identificare opportunità di riciclaggio e up-cycling, mentre allo stesso tempo
articola come la gestione dei rifiuti contribuisce alla sostenibilità ambientale
e all'economia circolare.
3. Riutilizzo e rigenerazione dei materiali
Il modulo spiega concetti come l'uso dei materiali, il riutilizzo e la
rigenerazione di materiali o componenti, esamina le opzioni per la fine del
ciclo di vita del prodotto (estensione della vita utile, rigenerazione o
riciclaggio) e apprezza come il riutilizzo e la rigenerazione delle cose può
essere visto come parte dell'economia circolare e può contribuire alla
sostenibilità ambientale.
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4. Dai prodotti ai servizi (servitizzazione)
Il modulo descrive il concetto di sistema prodotto-servizio, esamina le
opzioni da un prodotto a un design prodotto-servizio e identifica come la
servitizzazione dei prodotti può essere vista come parte dell'economia
circolare e contribuire alla sostenibilità ambientale.
5. Competenze trasversali per l'economia circolare e competenze del
21° secolo
Questo modulo convalida le informazioni degli utenti e l'alfabetizzazione
mediatica sul tema dell'economia circolare, migliora le loro capacità
interpersonali, comunicative, negoziali e digitali per quanto riguarda il lavoro
nell'economia circolare e utilizza i punti di forza personali per identificare i
talenti chiave che potrebbero essere trasferiti in un'azienda o un posto di
lavoro nell’Economia Circolare.
6. Competenze trasversali per l'economia circolare II
Questo modulo analizza in modo critico le informazioni relative all'economia
circolare e influenza il pensiero degli altri, esplora e interpreta le tendenze
future che potrebbero avere un impatto sul posto di lavoro, sull'azienda e sul
business all'interno dell'economia circolare e applica le capacità di
leadership degli utenti per supportare le pratiche EC all'interno del posto di
lavoro, attraverso giochi di ruolo e casi di studio.
7. Buone pratiche
Questo modulo riconosce e spiega le opportunità di lavoro disponibili
all'interno dell'economia circolare e le competenze necessarie per questi
ruoli, identifica come la natura mutevole del lavoro all'interno del EC
potrebbe avere un impatto sulla progressione di carriera ed esplora le buone
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pratiche esistenti sulle pratiche all'interno del posti di lavoro attraverso casi
di studio.
8. Come affrontare una transizione verso un sistema più verde
Questo modulo identifica le sfide e le opportunità lavorative dell'utente
quando i luoghi di lavoro iniziano la transizione verso un sistema più verde,
sviluppa un atteggiamento di apprendimento permanente valutando e
migliorando le capacità di gestione della carriera e sviluppa un piano
d'azione personale per sviluppare ulteriormente le competenze dell'utente e
rimanere occupabile in un sistema più verde.

I servizi, così come tutto il materiale del progetto CICLO sono stati sviluppati
dal Consorzio del progetto:
CEKOV (Slovacchia – Coordinatore)
Center for Social Innovation (Cipro)
Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale (Italia)
IPSantarém (Portogallo)
Magenta Consultoría (Spagna)
Meath Partnership (Irlanda)
PRISM (Italia)
Stimmuli for Social Change (Grecia)
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Il progetto – CICLO - boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labour fOrce, – è
finanziato dalla Commissione Europea, attraverso fondi concessi dal National Erasmus+ Education and Training Key Action 2 (KA2) – Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone
pratiche (Partenariati strategici per l'educazione degli adulti) con numero di riferimento 2019-1SK01-KA202-060689. Durata del progetto: 01 ottobre 2019 – 30 settembre 2021.
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Manuale d'uso
www.ciclo-project.eu/platform
Questo Manuale Utente è stato sviluppato per offrire linee guida efficaci ed
esplicative per vivere al meglio la Piattaforma Web Interattiva e
Multifunzionale CICLO.
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PARTE 1: Registrazione alla Piattaforma
Registrati sulla Piattaforma seguendo i passaggi successivi. La registrazione va effettuata
solo la prima volta che si visita la piattaforma. Una volta registrato, utilizzerai la procedura
di login (parte 2 di questo manuale). Prima di utilizzare per la prima volta la piattaforma
CICLO è indispensabile registrarsi per avere accesso a tutto il materiale didattico.
Passo 1: Clicca su "Clicca qui" per creare un account gratuito.

Passo 2: Completa le tue informazioni personali come mostrato nell'immagine qui sotto
(nome utente, email utente), quindi fai clic su "Invia".
NOTE IMPORTANTI:
● Ricorda il nome utente, l'e-mail e la password perché devi usarli per accedere al
passaggio successivo.
● Se vuoi che il tuo nome e cognome compaiano sul certificato che riceverai dopo aver
completato l'intero corso, scrivi entrambi nel campo Nome utente. Nel caso in cui lo
dimentichi in fase di registrazione, puoi andare su “Il mio account” per modificare il tuo
nome utente in modo che il tuo nome e cognome appaiano sul tuo certificato.
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In caso di avvenuta registrazione verrà visualizzato il messaggio “Utente registrato con
successo”:
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L'e-mail di seguito verrà inviata all'e-mail che hai utilizzato per la registrazione:

Passo 3: Questo passaggio è facoltativo. Se fai clic su "Il mio account", verrai trasferito
a questa pagina.
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In “Il mio account” puoi modificare il tuo nome utente (dettagli profilo) o email ma anche
vedere tutti i moduli in orizzontale o in verticale. Se fai clic sul modulo, verrai reindirizzato
al modulo specifico.
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PARTE 2: Accesso alla piattaforma
La prima volta che si accede alla piattaforma è necessario seguire i passi 1 e 2 della
PARTE 1 per registrarsi sulla piattaforma. Una volta registrato, segui i due passaggi
qui sotto per accedere e fruire del materiale del corso.
Passo 1: Clicca su“ Clicca qui” per accedere.

Passo 2: Inserisci il tuo indirizzo email o il nome utente e la password e clicca “Invia”.
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Ti apparirà la seguente schermata. Sei pronto ad accedere al contenuto della piattaforma
CICLO!

Se ti sei già registrato sulla piattaforma, vai direttamente al passo 2 e inserisci nome

utente e password. Poi clicca “Invia” per accedere al contenuto.
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PARTE 3: Navigare nella piattaforma
Gli 8 moduli di CICLO sono strutturati in modo da includere cinque (5) elementi:
Gli obiettivi formativi del modulo, che descrivono ciò che lo studente imparerà.
Le unità, ciascuna delle quali contiene un certo numero di punti con contenuti teorici e
pratici, nonché stimoli alla riflessione o attività.
Quiz
Approfondimenti
Riferimenti
Alla fine del Modulo 8 troverai un Quiz conclusivo, con due domande relative a ciascun
modulo. Se risponderai correttamente ad almeno 7 domande, potrai scaricare il certificato
attestante che hai completato con successo il corso di CICLO.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
I moduli vanno seguiti nell’ordine predefinito.
Per massimizzare l’efficacia del corso, consigliamo di leggere i contenuti con attenzione,
e completare la propria formazione con gli approfondimenti, la bibliografia e di mettere in
relazione i contenuti dei vari moduli e dei vari punti.

Navigare all’interno di un modulo
Passo 1: Clicca sul bottone“Vedi altro” del Modulo 1 per iniziare il primo modulo.
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Ti apparirà la pagina principale del modulo con gli obiettivi formativi di quello specifico
modulo:

Passo 2: Clicca su Unità 1 nel menu per entrare nella prima unità e accedi ai contenuti.
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Scegliendo la prima unità, verrai reindirizzato all’interno del modulo e ti apparirà ala
schermata mostrata qui sotto. Quando accedi a un modulo, sulla destra noterai la barra
di navigazione del modulo (1). La barra di navigazione contiene la struttura del modulo
(come decritta in precedenza) coi numeri e i titoli del modulo e delle sue unità, dei suoi
punti, approfondimenti, bibliografia e attività. La barra di navigazione rappresenta la tua
guida attraverso il modulo. I contenuti andrebbero studiati in modo consecutivo per
ottenere il miglior risultato e per un più proficuo apprendimento.
La barra di progressione (2) indica i progressi fatti all’interno del corso, ossia quanti
contenuti hai già affrontato all’interno del modulo. Dopo aver letto ciascuna pagina, clicca
sul bottone “Completato” (3) così che la barra di progressione mostri il tuo stato di
avanzamento nel modulo.
Nel menu, la sezione ‘Approfondimenti’ si trova dopo i contenuti del modulo. Usa le
letture consigliate come materiale extra per ampliare la tua conoscenza delle tematiche
in questione.
Dopo questa sezione, troverai la sezione ‘Riferimenti’ contenente le fonti usate per
sviluppare il modulo. Puoi usarle per verificare o approfondire i contenuti el modulo
stesso.
Alla fine di ogni modulo, c’è una sezione denominata ‘Attività’. Alla fine delle unità e dei
punti di ogni modulo, troverai questa sezione, che contiene delle domande utili a valutare
la tua conoscenza dei contenuti del modulo. Clicca su“ Inizia il quiz” per procedere.
Alla fine del Modulo 8, troverai un ’Quiz finale’ con due domande relative a ciascun
Modulo. Se risponderai correttamente a 10 domande su 16, potrai scaricare il certificato
che attesta che hai superato il corso di CICLO.

16

Navigare da un modulo all’altro
Esistono due diversi modi per navigare da un modulo all’altro, a seconda di dove ti trovi
sulla piattaforma.
Se ti trovi all’interno di un modulo, segui i passaggi di seguito illustrati:
Passo 1: Clicca sul titolo del modulo, evidenziato in blu nella colonna a sinistra.

Passo 2: Scegli il modulo che ti interessa cliccando su un altro modulo dalla colonna a
destra. Sari reindirizzato sulla pagina iniziale del modulo prescelto:
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Se ti trovi sulla pagina iniziale di un modulo, segui i passaggi qui indicati:
Passo 1: Clicca su sul bottone blu “TUTTI I MODULI” per raggiungere la pagina con
l’elenco di tutti i moduli.

Passo 2: Scegli il modulo che tu interessa cliccando su “Vedi altro” sotto al modulo in
questione.
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Passo 2 (alternativo): Clicca sui bottoni “modulo precedente” o “ modulo successivo”.

Traduzione dei video
Quando incontri un video in inglese, ti invitiamo a usare la traduzione automatica di
Youtube.com per poter leggere i sottotitoli nella tua lingua.
Passo 1: Premi il bottone
▶ che vedi al centro del video.
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Passo 2: Clicca su Impostazioni (angolo a destra del video).

Passo 3: Clicca su Sottotitoli/CC.
Passo 4: Clicca su inglese (generati automaticamente).
Passo 5: Ripeti il passo 4
Passo 6: Scorri e clicca sulla tua lingua per selezionare la lingua dei sottotitoli.
A quel punto, i sottotitoli appariranno nella lingua che hai selezionato al passo 6.

ATTENZIONE:
Ripeti la procedura per ogni video che incontrerai se vuoi leggere I sottotitoli nella tua
lingua.
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PARTE 5 Disconnessione
Per disconnetterti, se ti trovi all’interno di un modulo, segui i passaggi qui illustrati:
Passo 1: Clicca sull’angolo in alto a destra dove vedi scritto “Ciao”.

Passo 2: Clicca su “Disconnetti”.
Se sei sulla pagina principale della piattaforma, come mostrato qui sotto, ecco la
procedura da seguire.
Passo 1: Clicca su “Il mio Account” nella parte alta della schermata.
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Passo 2: Clicca sul bottone“ Disconnetti”.
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PARTE 6 Assistenza tecnica
La piattaforma interattiva e multifunzionale di CICLO è stata sviluppata ed è gestita dal
Centro per l'Innovazione Sociale (Cipro). Per assistenza tecnica, potete contattare
info@csicy.com o loukia.tsangaridou@csicy.com.
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