
 
 

 

 

 

 

Gentile Collega, 
 
Il 16 settembre 2010 si e' svolta la conferenza stampa di presentazione della convenzione tra 
l'Ordine degli Ingegneri di Salerno ed il DIIMA (Dipartimento di Ingegneria della Informazione e 
Matematica Applicata dell'Università di Salerno). 
A seguito dell’accordo l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno mette a disposizione una 
piattaforma di apprendimento e aggiornamento professionale assolutamente innovativa: la 
formazione professionale permanente a distanza. Tale servizio, che consentirà ai colleghi di 
seguire uno specifico percorso formativo e di aggiornamento dal proprio studio è basato sulla 
soluzione IWT, prodotto dalla società MoMA nell'ambito del Polo di Eccellenza Learning & 
Knowledge dell'Università di Salerno. La piattaforma IWT (Intelligent Web Teacher) è in grado di 
soddisfare le esigenze informative e formative in diversi domini. Con un semplice clic del mouse, si 
entrerà in un ambiente virtuale "modulare" user-centric" basato sulla rappresentazione esplicita 
della conoscenza, dove e' possibile predisporre ed eseguire scenari "personalizzati" sulle specifiche 
esigenze e caratteristiche di ogni singolo utente, per migliorare il trasferimento e la condivisione 
della conoscenza attraverso ambienti collaborativi, social networking, community, integrazione di 
strumenti di calcolo, di simulazione e di realtà virtuale e competency management. 
 
Successivamente alla sua adesione, verrà creato un database costituito da tutti i Consiglieri 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, da tutti Presidente di Commissione e dal 
sorteggio di 15 iscritti, che avranno la possibilità di conoscere ed utilizzare in anteprima la 
piattaforma IWT. Tale portale è raggiungibile attraverso il banner “Polo di Eccellenza sulla 
Conoscenza” situato sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, ordineingsa.it, in 
alternativa raggiungibile direttamente al sito: iwtingegnerisalerno.momanet.it . Tramite e-mail le 
forniremo le credenziali di accesso (user-name e password) che le permetteranno di accedere ai 
vari contenuti della piattaforma e nello specifico, di fruire di uno dei due corsi messi a 
disposizione: 
 

 Privacy D.lgs 196 del 2003 

 Procedimento Amministrativo (L.241/90) e Riforma (L.69/09)  
 
Il dott. Sergio Garofalo sarà a disposizione per supporto alla piattaforma sia lato amministrativo 
che utente. In qualsiasi momento, sarà possibile contattarlo per avere supporto attraverso la 
seguente e-mail: sergio.garofalo@ordineingsa.it 
 
La peculiarità di IWT è che l’apprendimento e dunque la fruizione delle lezione avverrà a distanza 
(FAD – Formazione a Distanza), inoltre il sistema è in grado, attraverso delle verifiche presenti alla 
fine di ogni singola lezione, di conoscere lo stato di apprendimento e di ripresentare ed 
approfondire i moduli nel caso si dovessero presentare eventuali lacune lungo il percorso 
formativo. 

http://www.ordineingsa.it/
http://www.iwtingegnerisalerno.momanet.it/
mailto:sergio.garofalo@ordineingsa.it


La durata delle lezioni è di 20 ore, fruibili secondo la logica del sistema IWT, senza vincoli spazio-
temporali, tenuto conto di un range di un mese, con scadenza 14 marzo 2011, durante il quale gli 
utenti potranno fruire delle lezioni. 
Le credenziali di accesso per i Consiglieri ed i Presidenti di Commissione daranno fornite via posta 
elettronica comprensive di una guida per l’utilizzo della piattaforma; gli iscritti interessati 
dovranno inviare un FAX al numero 089.241988 avente oggetto : “Richiesta iscrizione piattaforma 
IWT”, solo le prime 15 adesioni avranno comunicazione via e-mail delle credenziali di accesso. 
La partecipazione alla sperimentazione di questo servizio è totalmente gratuita, i termini di 
adesione sono entro e non oltre il 14 febbario 2011, nulla sarà riscontrato ai corsisti. 
Avrà sempre a sua disposizione vari servizi di supporto, come forum e video-chat, inoltre sempre 
sulla piattaforma, attraverso il servizio di blog, potrà richiedere chiarimenti sulle lezioni, 
confrontarsi con i colleghi e Professori, esporre il proprio parere ed eventuali consiglio per 
migliore il servizio, in un’ottica di collaborazione e di crescita reciproca.  
L’Ordine degli Ingegneri di Salerno attraverso questo servizio, crea valore per e attraverso la 
comunità di voi colleghi che da sempre rappresentano queste ente che cresce e si arricchisce con il 
vostro supporto.  
 
 
Cordiali Saluti 
 
Il Responsabile 
Ing. Antonio Masturzo 
Consigliere Segretario  
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno 


