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Come nasce Oilproject

2006
Un gruppo di ragazzi si incontra su un forum 
di informatica; ognuno ha qualcosa da insegnare 
e qualcosa che vorrebbe imparare dall’altro.

Tra di loro c’è Marco De Rossi che, all’epoca, 
ha 14 anni.
Nasce così Oilproject, scuola online non 
convenzionale, gratuita ed aperta a tutti.

Le lezioni sono tenute da volontari senza altro 
�ne che la libera divulgazione del sapere.

Oilproject
2004
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Oilproject oggi

ON AIR

il primo “YouTube” dedicato alla
formazione, in cui è possibile
accedere liberamente alle lezioni
già presenti in archivio e inviarne
di proprie;

una piattaforma di videochat in
diretta su temi di attualità.
Vengono chiamati come relatori 
economisti, politici, scienziati ed 
esperti dei vari settori.
Chiunque può interagire con le
proprie domande e confrontarsi
con gli altri utenti in chat. 

Dal maggio 2011 è:
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Qualche dato

 250.000 gli italiani che hanno seguito almeno una nostra lezione

10.000 utenti iscritti 250 docenti negli ultimi tre anni

oltre 2000 lezioni in archivio

nell’ultimo anno
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I relatori in videochat
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La community

deve preparare 
un’interrogazione 

sta registrando un ciclo di 

ha un blog e vuole imparare 
ad incrementarne le visite.

Su Oilproject perché:

Su Oilproject perché:

Su Oilproject perché:

Su Oilproject perché:
vuole insegnare come 
sfruttare i social network
per promuovere siti web;

Francesca, 16 anni
Studentessa liceale

Carlotta, 23 anni
Videomaker

Simone, 32 anni

Pietro, 56 anni
Social media strategist

ha realizzato dei tutorial
di post-produzione video. 

Oilproject
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Diventare docenti in quattro click

Oilproject

1

3 4

2
  Accedi ad Oilproject Registra la tua lezione

Inviacela Interagisci con la
community

?
!
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Chi giudica la qualità della tua lezione?

Oilproject approva tutte le lezioni inviate dagli utenti a condizione che: 

valore formativo

La valutazione della qualità avviene tra pari, all’interno della community, 
grazie ad un sistema di votazione e di domande e risposte. 
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Licenza dei contenuti

Tutti i contenuti presenti su Oilproject sono rilasciati sotto 
licenza Creative Commons alle seguenti condizioni:

Attribuzione  

Non commerciale

Non opere derivate
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Come contattarci

www.oilproject.org

info@oilproject.org

www.facebook.com/oilproject

www.twitter.com/oilproject
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Credits

http://www.�ickr.com/photos/lucaboldrini69/6227669934/

http://www.�ickr.com/photos/gavinmusic/5209185957/

http://www.�ickr.com/photos/thebrownman7/4578514906/in/photostream/

http://www.�ickr.com/photos/yuri-samoilov/4105603525/

http://www.�ickr.com/photos/capitaledigitale/4194917808/

Per le fotogra�e:

Realizzazione gra�ca a cura di Arianna Calvieri

        arianna.calvieri@gmail.com

Oilproject è sostenuto da:
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