
 2 . EdX

Google Digital Marketing Certification1.

La piattaforma è costituita da una vasta gamma di corsi online grazie ai quali è
possibile acquisire conoscenze su diverse materie, comprese le competenze
digitali attraverso moduli come "Analizzare i dati con Excel" e molti altri.
Tuttavia, è necessario prestare attenzione alle date di inizio indicate sul sito e ai
costi, poiché non tutti i corsi sono gratuiti. Il sito web è accessibile attraverso il
seguente link: https://www.edx.org/

 
La piattaforma offre corsi online gratuiti che potrebbero essere utili sia a chi
vuole avviare un'attività in proprio, in quanto fornisce informazioni, ad esempio,
su come capire le esigenze dei clienti, sia a chi vuole migliorare le proprie
possibilità di impiego, in quanto offre anche corsi su come "trovare lavoro" che
aiutano a preparare i CV. Il sito web è accessibile attraverso il seguente link
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/
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 4.FutureLearn

3. Facebook Blueprint

FutureLearn è un'altra piattaforma che vale la pena di consigliare perché, come
i suggerimenti sopra citati, offre corsi online per migliorare le proprie
competenze digitali. I corsi disponibili sono suddivisi in quattro categorie: Corsi
brevi; ExpertTracks; Microcredenziali; Lauree online e tra quelli a pagamento e
quelli gratuiti. Per saperne di più, clicca sul seguente link:
https://www.futurelearn.com/

La piattaforma offre una vasta gamma di corsi online gratuiti per tutti i livelli di
riferimento, che includono moduli come "Funzioni avanzate di Word" o "Come
usare una stampante 3D" e molti altri. Il numero di corsi incentrati
sull'alfabetizzazione digitale e l'informatica è pari a 809. La piattaforma è
accessibile attraverso il seguente link: https://alison.com/

Facebook Blueprint è un'altra piattaforma che offre corsi gratuiti sulle
competenze digitali, in particolare sul marketing digitale. L'obiettivo principale
dei corsi è garantire che gli utenti possano utilizzare tutte le funzioni dei social
media, ad esempio le storie, per una strategia di marketing efficace e di successo.
Si può accedere alla piattaforma attraverso il seguente link:
https://www.facebookblueprint.com/student/catalog 
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