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Edil-learning



Dal 2003 Alba Project è attiva nel settore ICT.

L’impresa: Alba Project

Oggi l’attività dell’azienda si fonda su
due business unit integrate e complementari:

• Progettazione, sviluppo e manutenzione di soluzioni software standard 
o realizzate sulle esigenze del Cliente. Tra i principali domini applicativi, 
Alba Project realizza piattaforme web per Social Learning, e-Participation,
e-Commerce con gestione avanzata dei contenuti multimediali e delle 
Virtual Community.

• Consulenza direzionale strategica e realizzazione di sistemi nei campi 
Service Level Management (SLM) , Big Data & Cloud Computing, Business 
Process Modeling & Notation (BPMN). 



Alba Project ha partecipato all’iniziativa
Apulian ICT Living Labs della Regione Puglia

con il progetto di sperimentazione 
“Edil-learning per la formazione nel settore edile ” 

nell’ambito dell’area tematica

Istruzione ed Educazione 

Il dominio: Istruzione ed educazione



Il Living Lab “Edil-learning ” è caratterizzato dal partenariato tra l’impresa 
IT Alba Project , l’ente di ricerca Electromagnetic Lab Lecce
dell’Università del Salento e gli utenti finali Formedil Bari e Formedil 
Foggia.

Utenti finali

PMI nel settore TIC

Laboratorio di ricerca

Il Living Lab: gli attori



edil-learning come…

• approccio innovativo per costruire una Pubblica Amministrazione 
trasparente e partecipata dai cittadini nella volontà di creare valore 
pubblico

• strumento di formazione professionale per supportare il piano di 
spending review della PA

• strumento di social learning per la diffusione delle competenze digitali

• opportunità di sviluppo per erogare ai cittadini servizi di settore a 
valore aggiunto grazie all’utilizzo degli open data pubblicati dagli enti 
pubblici 

I vantaggi per la PA



Ascoltare le esigenze formative delle scuole edili 
all’interno di un demolab distribuito ed 
organizzato in focus group per poi sviluppare la 
soluzione tecnologica più idonea a soddisfare 
i fabbisogni del settore;
Garantire alle figure professionali del settore 
la formazione sul posto di lavoro supportando 
l’apprendimento formale e individuale, tramite 
l’erogazione di webinar e corsi di e-learning on 
demand;
Raggiungere e coinvolgere attivamente un 
maggior numero di giovani supportando 
l’apprendimento informale e collettivo, grazie 
alla disponibilità di strumenti Web 2.0, quali social 
network di settore, forum tematici e blog, per 
favorire le interazioni tra gli utenti

Il progetto: gli obiettivi



Edil-learning è un sistema online di 
social learning basato su 
tecnologie open source e 
caratterizzato dalle seguenti 
funzionalità:

• social network di settore
• forum tematici
• social blog
• web tv di settore
• e-learning on demand
• calendario 
• webinar
• report statistici sull’utilizzo

La soluzione tecnologica



�Sviluppo della piattaforma online 
di social learning 
www.edil-learning.it tramite un 
approccio di co-design con gli 
utenti finali e l’ente di ricerca in 
ogni fase del processo di 
realizzazione

�10 workshop in modalità 
demolab

�3 corsi di e-learning on demand 
online e disponibilità del servizio 
di Webinar;

�Un centinaio di iscrizioni di 
settore 

�Registrazione del marchio 
edil-learning

I risultati



Articoli scientifici

Diffusione dei risultati

Napoli 7-9 Maggio 2014

Alberobello 23-25 Giugno 2014

Candidatura alla Rete Europea dei Laboratori Viventi
dei Living Labs:
“Apulia Future Learning 3.0” 
“social } { mente as ESLL (European Social Learning 
Lab)”

Dubai 3-6 Dicembre 2014



La piattaforma web di social learning specializzata nell’erogazione di servizi IT 
per la formazione nel settore edile è disponibile all’indirizzo

www.edil-learning.it

Siamo online!



Info e contatti

Alba Project S.r.l. Via Don Luigi Sturzo, 36 

73100  Lecce (Italy)

info@edil-learning.it

www.edil-learning.it


