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Oggetto: Federica Web Learning

Federica Web Learning è il Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della 
didattica multimediale dell’Università di Napoli Federico II.
Élo spazio digitale di apprendimento continuo 
curiosità, specializzare le conoscenze attraverso 
accessibile a tutti e gratuita. 
Federica Web Learning propone diversi
larga scala»,pensati per una formazione a distanza che coinvolga un numero elevato di utenti.
Alcuni dei corsi dell’Offerta Formativa della Federica Web Learning
- Robotics Foundations I - Robot Modelling
- Machine Learning  
- Analisi Matematica: Calcolo in più Variabili 
- Comprendere l'Italiano: Passato, Presente, Futuro
- Comparative Political Systems 
- Innovazione Sociale, Terzo Settore e
- Malattie Infettive in Età Pediatrica 
- Python  
- Diritto Amministrativo. 
- Structure Of Matter  
- Tecnologie Educative. Storia, Teorie, Metodi E Applicazioni
- Fondamenti di Informatica 
- Laboratorio di Programmazione  
- Data Visualization e Manipolazione 
- Power Devices And Circuits  
- Imprenditorialità Tecnologie e Cambiamento Sociale 
Per visionare tutta l’offerta formativa
i-mooc/ 
Per maggiori informazioniinviare mail a
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Federica Web Learning: MOOC gratuiti 

è il Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della 
’Università di Napoli Federico II.  

spazio digitale di apprendimento continuo dove aggiornare liberamente le competenze, soddisfare le 
curiosità, specializzare le conoscenze attraverso una didattica innovativa di qualità universitaria 

opone diversiMOOC (Massive Open Online Courses; «Corsi online aperti su 
pensati per una formazione a distanza che coinvolga un numero elevato di utenti.

Alcuni dei corsi dell’Offerta Formativa della Federica Web Learning: 
Robot Modelling 

iù Variabili ed Equazioni Differenziali  
taliano: Passato, Presente, Futuro 

e Sistemi di Welfare  

Tecnologie Educative. Storia, Teorie, Metodi E Applicazioni 

Manipolazione dei Dati con Tableau  

Cambiamento Sociale  
Per visionare tutta l’offerta formativa  si consiglia di visitare la pagina web: https://www.federica.eu/tutti

inviare mail a:info@federica.eu 
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