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Cari colleghi,
siamo lieti di informarvi che finalmente hanno implementato la possibilità di mettere in
evidenza profili diversi sul Desktop eTwinning. In particolare ci sono due nuovi profili, gli
ambassadors, evidenziati con una coccarda rossa, e gli advisor, evidenziati con una coccarda
gialla. Andate a fare una verifica, la modifica è già attiva sui vostri profili.
Gli ambassador sono docenti in servizio presso una scuola che hanno la possibilità di fare
anche progetti e sono individuati dagli NSS.
Gli advisor invece sono, più o meno temporaneamente, distaccati o comunque non insegnano
in una scuola ma sono individuati dagli NSS come figure di supporto e consulenza per gli altri
docenti (o hanno ruoli diversi per adesso non ancora ben specificati, dato che ogni paese
individuerà i propri). Gli advisor non possono fondare o far parte di progetti, però possono
essere invitati nel TwinSpace di lavoro del progetto. Possono partecipare alle altre attività di
formazione e social network, come learning events, teachers room ecc.
Naturalmente i profili europei non possono coincidere con quelli nazionali, dato che ogni paese
ha una propria organizzazione e proprie esigenze. Dunque abbiamo cercato di adattare le
nuove opportunità alla nostra situazione:
Agli ambasciatori e ai referenti pedagogici che sono effettivamente in servizio presso una
scuola abbiamo attribuito dunque il ruolo di "Ambassadors", mentre ai referenti pedagogici e
istituzionali e agli ambasciatori non in servizio presso una scuola in questo momento ma
presso USR, USP o MIUR quello di "Advisors". Non è forse ancora la soluzione ideale, ma ci
pare un netto miglioramento rispetto al passato e permette di dare valore e visibilità agli
ambasciatori e ai referenti pedagogici.
Inoltre con questa opzione finalmente anche i referenti istituzionali e pedagogici non in servizio
presso le scuole potranno registrarsi! Potete andare direttamente sul sito www.etwinning.net e
seguire le istruzioni. Al posto della scuola metterete il vostro Ufficio Scolastico e nella breve
descrizione di voi stessi metterete il ruolo che svolgete per eTwinning. Più chiara sarà la
vostra descrizione, soprattutto nel "quick profile", la descrizione che dovrete inserire nella
vostra scheda personale, quanto più facile sarà identificarvi. Anche i referenti che si erano già
iscritti magari inserendo la scuola in cui insegnavano, sono pregati di aggiornare il profilo con
l'Ufficio Scolastico presso cui lavorano in questo momento (quando poi tornerete a insegnare
potrete semplicemente aggiungere una nuova scuola e tornare ad essere docenti "normali").
Non esitate a contattarci per qualsiasi aiuto!
Oltre a questa ci sono anche altre novità che ci hanno appena segnalato. Vi giriamo qui di
seguito un estratto della mail di Santi Scimeca con le ultime novità.
un caro saluto
Alexandra
eTwinning Desktop
- Roles and badges have been implemented
There are four roles: teacher, adviser, ambassador, support (CSS NSS EC).
- Teacher role is the usual one.
- Adviser is somebody who is not connected to a school and was given the right to register by
the NSS. Such a user can register directly on the portal but should specify the name of the
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organisation when registering (instead of the school). Once the user is registered, the NSS will
use the NSS Desktop to change the role to ‘adviser’ (see also later in this mail). I remind you
that advisers cannot participate to projects.
- Ambassadors are teachers (and therefore with all their rights) but are ‘labelled’ as
Ambassadors to be easily recognised.
- Support is us (EC, CSS, NSS). We cannot participate to projects
Each badge corresponds to a role (except ‘normal’ teachers of course, who have no badge). In
their profile, Advisers and Support will now be connected to an ‘organisation’ and not with ‘a
school.
- Helpdesk section
After a few months, we have ‘institutionalised’ the ‘welcome to the new Desktop’ teachers
room by putting it on a permanent tab. In addition, we have created a set of documents and
materials linked from this area. Most materials are being translated in this very moment, so
you will need to bear with us for a few days (in some cases hours) before the text and links go
to the proper language version.
- Search by type in the resource section is now possible
- Forum search now has a free text field
- Active / Closed projects view in the profile page (this allows to see also closed projects)
- My Resources in the profile page (this shows directly on their profiles the resources uploaded
by users)
- Copyright notice for uploads in the Desktop and Project Diary. This is to reinforce the
message that copyright is important!
-Unità eTwinning Italia
http//etwinning.indire.it
tel. 055 2380561
fax. 055 2380584
c/o ANSAS (ex Indire)
Sede distaccata Agenzia LLP
via Magliabechi, 1
Firenze
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