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I prodotti
FIELDS – Educazione all’Imprenditorialità



L’OER

L’OER (Open Educational Resource) “FIELDS – Educazione all’Imprenditorialità”, 
disponibile in tutte le lingue del partenariato, ha l’obiettivo di far acquisire le 
principali competenze per la creazione d’impresa, attraverso animazioni, giochi e 
test.
In particolare è strutturata in tre Unità Didattiche:
• Unità 1: Le competenze imprenditoriali
• Unità 2: Le qualità personali per fare impresa
• Unità 3: La gestione del proprio business
Di seguito si riporta una breve presentazione delle tre unità.

L’Unità 1: Le compentenze imprenditoriali è organizzata nei seguenti sottopunti:
• Cos’è l’imprenditorialità?
• Competenze e Comportamenti
• Sviluppare le competenze imprenditoriali
• Competenze e comportamenti: quando, dove e perché?
• Sviluppare competenze imprenditoriali in diversi contesti.

Unità 1



Unità 2 

L’Unità 2: Le qualità personali per fare impresa è organizzata nei seguenti 
sottopunti:
• Le qualità personali del business
• Analizzare i punti di forza, di debolezza e gli aspetti divertenti
• Livelli di competenza e conoscenza
• Migliorare i livelli di conoscenza e competenza

Unità 3 

L’Unità 3: La gestione del proprio business è organizzata nei seguenti sottopunti:
• Sviluppare idee per il business
• Valutare rischi e benefici nel business
• Affrontare rischi e opportunità

L’OER “FIELDS – Educazione all’Imprenditorialità” è disponibile in una versione 
demo al seguente indirizzo: http://fabula.conform.it/it/fedro/educazione-
imprenditorialita/. Per poter accedere all’intera OER è necessario essere in 
possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma educare.conform.it, 
effettuando il login nell’apposito box in alto a destra, come di seguito mostrato:

Come accedere

http://fabula.conform.it/it/fedro/educazione-imprenditorialita/
http://fabula.conform.it/it/fedro/educazione-imprenditorialita/
http://www.educare.conform.it/


Come accedere

Per scegliere la lingua di navigazione, basta effettuare la selezione nella barra del 
menu.

Dopo aver effettuato il login con le credenziali già in possesso o con quelle 
appositamente create, nella homepage della piattaforma, occorre cliccare sul 
pulsante «entra» della categoria di corso «Progetti Internazionali».

Come accedere

Se non si è in possesso delle credenziali di accesso, occorre effettuare la procedura 
di registrazione, cliccando nella homepage della piattaforma «crea un account».

Dopo aver cliccato su «crea un account» occorre seguire la procedura di 
registrazione, disponibile in tutte le lingue del partenariato.

E subito dopo su «FABULA - Financial And Business Learning Activities».



Come accedere

A questo punto è possibile scegliere, sulla base delle abilitazioni fornite, i prodotti 
in una delle lingue della Partnership.

Dopo aver selezionato l’unità, per accedere al prodotto è necessario cliccare sul 
pulsante “entra”, come indicato in figura:

Come accedere

Entrando nel corso (in questo caso a titolo esemplificativo, si è scelto il corso 
in lingua italiana) basta cliccare sul pacchetto scorm dell’unità che si intende 
visionare. 
Lo scorm consente di ottenere il tracciamento dell’attività svolta dai beneficiari 
della formazione e di tutti coloro che decidano di fruirne gratuitamente 
iscrivendosi alla piattaforma. Per ciascuna OER, sarà possibile ottenere il dettaglio 
di quanto fruito, se è stato completato o meno il corso e se sono stati superati i 
test di valutazione dell’apprendimento.


