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Formazione tecnologica-informatica (Fad) 

Operatori/Operatrici del mercato del lavoro Trentino (Agenzia del 

lavoro di Trento) 

Wp3 – Intermediazione 

 

05 aprile 2022 

Ore 14.00 – 17.00 

 

Partecipazione in modalità a distanza tramite piattaforma zoom  

previa iscrizione al seguente link: 

 

https://univr.zoom.us/meeting/register/tZcqfu2qqT0pE9cVBETacTg2aphJw5rgGXSb 

 

 

Destinatari: Operatori/Operatrici del mercato del lavoro 

 

Periodo: 05 aprile 2022, ore 14.00 – 17.00 

 

Struttura modulo tecnologico-informatico: In questa fase progettuale, FARmAPP è 

completata nella sua fase pre-finale (beta) seguendo le indicazioni raccolte dalle agenzia 

nelle precedenti fasi di progetto. FARmAPP ora è pronta per essere sottoposta ad una 

fase di test e lo scopo di questo modulo formativo consiste nell’illustrare 

l’implementazione di tutte le specifiche richieste per permettere agli utilizzatori di 

procedere con l’utilizzo della piattaforma. Nello specifico:  

 

2 ore:  

illustrazione di FARmAPP allo stato attuale, tramite demo, spiegando i ruoli previsti 

(operatori delle agenzie e aziende agricole) e le funzioni che ognuno di questi può 

o deve fare affinché il processo di intermediazione vada a buon fine. Verranno 

spiegate, inoltre, le procedure da operare in caso di problemi nel processo di 

intermediazione da parte di uno dei due stakeholder. Ampio spazio per domande. 

 

1 ora:  

parte pratica (laboratorio) in cui si chiede ad ogni operatore di accedere a 

FARmAPP e simulare un utilizzo pratico, ovvero gestire la parte di intermediazione. 

In questa parte, ogni operatore deve mettere in pratica quanto illustrato nell'ora 

precedente. Si rimane presenti per fornire supporto in caso di dubbi o problemi. 

 

 

Docenti: Prof. Carlo Combi, Dr. Matteo Mantovani. 

 

A chiusura dell’iniziativa formativa, verrà somministrato agli operatori e alle operatrici 

un questionario di apprendimento e di gradimento.  

. 


