
Il modello e-learning di LAZIOcrea S.p.A.

Nicola Apollonj Ghetti
LazioCrea S.p.A., Dirigente Ufficio di scopo Formazione

24 Aprile 2020 - Webinar



Servizio 
civile

Agenzie 
regionali

Consultori 
familiari 
ed enti 

autorizzati

Musei, 
biblioteche 
ed istituti 
culturali

Vigili 
urbani

LAZIOcrea
Regione 

Lazio

Comuni Scuole

Case rifugio 
e Centri 

accoglienza

Pronto 
Soccorso

Destinatari



Metodologie e strumenti innovativi

Gamification
Training on 

the job
Comunità di 

pratica

Formazione 
peer to peer

Formazione 
esperienziale

Serious game

Lego Serious
Play

Formazione a 
distanza 

asincrona

Formazione a 
distanza 
sincrona



Cinque domande a cui dovremmo rispondere nei prossimi mesi

(rif. Smart Education Il SOLE 24 ORE)
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La riconversione della
formazione in presenza in 
e-learning sincrono

Obiettivi

• riprogettare i contenuti dei
percorsi formativi;

• garantire l’interazione dei
partecipanti;

• implementare un sistema di 
monitoraggio efficace;

• scegliere la modalità di 
fruizione: Webinar e Training.



Evento informativo/formativo 

Partecipanti numerosi

Sensibilizzazione e motivazione

Webinar: le caratteristiche principali



Webinar: alcuni
accorgimenti

Progettazione

• Obiettivi e 
argomento

• Iscrizione dei 
partecipanti

• Progettazione 
contenuti 

• Preparazione  
set

Erogazione

• Livello 
attenzione

• Ruolo del 
tutor

• Sondaggi

• Gamification

Valutazione

• Questionario 
di 
gradimento

• Test di 
valutazione

https://youtu.be/Cy88MXuJLw4
Sondaggio.jpeg


Competenze digitali

Sostegno psicologico nella fase di emergenza

Smart working

L’impatto dell’emergenza covid-19 sui contratti d’appalto, 
di concessione e di partenariato

La tutela della Privacy in caso di smart working della PA

Webinar: alcuni argomenti proposti



Intervento di formazione

Numero limitato di 
partecipanti (max 20)

Ruolo attivo ed elevato 
coinvolgimento dei partecipanti 

Training: le caratteristiche principali



Organizzazione Training Soft -skills

Presentazione da 
parte del tutor e 

introduzione 
docente

Giro di webcam 
con i partecipanti

Breve esposizione 
del docente e 

suddivisione in 
sottogruppi

Lavoro in 
sottogruppi in 
piattaforme di 
condivisione

Rientro in plenaria con 
debriefing

Sessione domande e 
risposte

Sintesi

https://trello.com/b/ZmUHFTyV
https://whiteboard.explaineverything.com/


Organizzazione training corsi su tematiche tecniche/amministrative
• Somministrazione questionario

• Predisposizione slides e altri materiali (sentenze, normativa, ecc.)

• Trasmissione ai docenti dell’elenco dei partecipanti con le aree di appartenenza   

• Incontro su Webex training con i docenti e il tutor per provare la condivisione dei materiali, 
l’utilizzo del microfono e della webcam

Fase ex ante

• Introduzione corso: presentazione docente e tutor (10 minuti) - SOLO PRIMA LEZIONE

• Condivisione risultati questionario e breve discussione (15 minuti) – SOLO PRIMA LEZIONE

• Lezione docente sulle tematiche prioritarie emerse nel questionario (1 ora e 30 min)/ Caso 
pratico

• Sessione domande e risposte (30 minuti)

• Somministrazione sondaggio e breve discussione (15 minuti)

• Somministrazione questionario – SOLO ULTIMA LEZIONE

Erogazione

• Somministrazione questionario di gradimenti ai discenti

• Somministrazione nota di sintesi al docente

• Breve relazione finale del docente e richiesta di pagamento
Fase ex post



E-learning asincrono: la piattaforma Edu.Lazio

https://www.youtube.com/watch?v=0g0q_QCsEMs


Edu.Lazio: il pacchetto Office 365 

Data avvio corsi N. Partecipanti 
iscritti

Numero corsi 
previsti

6 aprile 2020 4.950 6

Report aggiornato

Report Office 365.pdf


Edu.Lazio: corsi Smart 
Working

Formazione:

• Corso Smart Working 

• Corso lavoro agile e 
cambiamento organizzativo
per i dirigenti

Sperimentazione progetto VELA 
da parte della Regione Lazio



Quali sono i rischi futuri?

«Corsificio»

Uberizzazione della formazione


