Condizioni di utilizzo
I partner del progetto vorrebbero che qualunque parte interessata possa utilizzare le risorse
sviluppate. Il Glossario e il sistema eLearning (nell’insieme, ‘materiali didattici’) sono disponibili e
utilizzabili sul nostro sito, gratuitamente e senza alcun bisogno di registrarsi.
Una versione scaricabile dei materiali eLearning è disponibile in moduli singoli qui:
https://www.signedsafety.eu/download/ Una versione completa del glossario è disponibile su
richiesta.
Il materiale didattico preparato nell’ambito del progetto SSaW è disponibile su licenza internazionale
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0. Il testo completo della licenza è
disponibile su Creative Commons — Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International —
CC BY-NC-ND 4.0
In altri termini, potete usare i materiali didattici SSaW a patto che:
•

Non vengano sfruttati commercialmente

•

Venga riconosciuto come fonte del contenuto il gruppo SSaW, utilizzando il testo di
attribuzione che segue (sotto)

•

Non venga alterato, trasformato o utilizzato come base di partenza per altri lavori

Se è Vostro desiderio alterare, trasformare o utilizzare i materiali didattici come base per lo sviluppo
di obiettivi educativi specifici, potete chiedere il consenso scritto al gruppo SSaW tramite una email
all’indirizzo project@signedsafety.eu
Scricando il glossario o il materiale eLearning si ritengono accettati i termini di utilizzo così esposti
(vedere sopra).
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Autori
Questo materiale didattico è stato sviluppato nel corso del progetto numero 2018-1-UK01-KA202048037 pertinente al programma ERASMUS+ – Azione Chiave 2: Partnership Strategiche. Il gruppo di
lavoro è così composto:
University of Wolverhampton, Regno Unito www.wlv.ac.uk
Universitaet Klagenfurt, Austria
Istituto Statale Sordi di Roma, Italia
Searchlighter Services Limited, Regno Unito
Bellyfeel Media Limited, Regno Unito
Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region
de Murcia, Spagna
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Repubblica Ceca
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