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UNITÀ 1 - Comprendere il dolore lombare persistente
UNITÀ 2 - Perché l'attività fisica e l'esercizio sono importanti
UNITÀ 3 - Perché la salute mentale e psicologica sono importanti
UNITÀ 4 - Sonno, dieta e alimentazione
UNITÀ 5 - Gestire il dolore lombare sul posto di lavoro
UNITÀ 6 - Comunicare e interagire con i servizi sanitari
UNITÀ 7 - Domande frequenti

La disponibilità on line dei prodotti formativi inclusi nel MOOC faciliterà lo
diffusione del pacchetto formativo nei diversi contesti nazionali, in quanto la
modalità e-learning  e le funzioni ad essa associate non richiedono
un'interazione faccia a faccia per essere completate.
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I video costituiranno un'opportunità unica di coinvolgere i lavoratori maturi che
soffrono di dolore lombare persistente nello sviluppo di un pacchetto educativo per

adulti che tenga conto in modo empatico del loro punto di vista e delle loro preferenze.
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L'utilizzo delle tecnologie mobili per la distribuzione del
pacchetto formativo permetterà di adattare l'esperienza di
apprendimento ai bisogni degli utenti e di tenere traccia
dei risultati raggiunti.
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Mettendo i dispositivi mobili e le applicazioni al centro del
processo di apprendimento, My-Relief sarà in grado di fornire a
questi lavoratori un modo semplice e flessibile di accedere alle
soluzioni e-learning.

Il gioco educativo sarà liberamente scaricabile dal sito del
progetto e dalle varie piattaforme mobili (Google Play e App
Store)

RIGUARDO IL GIOCO ONLINE:

CARATTERISTICHE DELL'APPLICAZIONE:

Prevede un'opzione per resettare i progressi di gioco

(ripartendo da zero);

Contiene un manuale integrato accessibile da un'icona;

Collega direttamente al MOOC per ulteriori informazioni;

Consente di disabilitare suoni e musica;

Permette di visualizzare grafici su attività fisica e MY MOP;

Include dei quiz con feedback per l'utente;

Include monitoraggi e promemoria settimanali per tracciare i

progressi;


