APPRENDIMENTO
E RESILIENZA
Forum Permanente Sistema di E-Learning Federato
della Regione Emilia-Romagna
25 giugno 2020
Il Forum permanente è l’appuntamento
annuale della community del Sistema di
E-Learning Regionale (SELF) finalizzato
alla condivisione dei metodi e pratiche di
e-learning nelle organizzazioni pubbliche.
L’emergenza di questi mesi ha
modificato rapidamente il mondo del
lavoro e le organizzazioni hanno dovuto
abbandonare alcune prassi consolidate
per trovare soluzioni da adattare in base
agli scenari possibili.

La formazione online è diventata la
modalità prevalente, se non l’unica,
di sviluppo delle competenze e sarà
un fattore chiave nell’accompagnare
le persone al nuovo modo di lavorare,
collaborare e comunicare.
Il forum del 2020 vuole offrire a tutta la
community di tutor, progettisti e referenti
delle organizzazioni la possibilità di
confrontarsi su questi temi.

Prima Parte. Le voci dal territorio
Apertura
dei Lavori
Discussione
9.15-10.30

Francesco Raphael Frieri, Responsabile Transizione Digitale Regione EmiliaRomagna
Primo tema: Apprendimento e formazione e-learning
Come sono cambiate le modalità di apprendimento delle persone?
Come è cambiata la formazione online?
Secondo tema: Condivisione della conoscenza e collaborazione
Come sono cambiate le modalità di collaborazione e di condivisione della
conoscenza? Che strumenti sono stati usati per lo smart working?
Hanno aumentato o diminuito la collaborazione con gli altri?
Terzo tema: La virtù dell’emergenza: cosa resterà
Cosa resterà dei nuovi modi di apprendere e collaborare?
Cosa sarà utile mantenere finita l’emergenza? Cosa cambiare?
Intervengono:
Valentina Fiorentini, Regione Emilia-Romagna
Stefania Sparaco, Regione Emilia-Romagna
Erika Piccinelli, Azienda USL Bologna
Francesco Apruzzese, Arpae Emilia Romagna
Carmela Buonopane, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
- Regione Emilia-Romagna.

Seconda parte. Uno sguardo dall’alto
10.30-11.00

Derrick De Kerckhove, Università POLIMI

Terza parte. Le pratiche della Community
11.15-11.30

Il percorso della community 2019-2020
Stefania Panini, Responsabile settore HRD ed e-Learning presso Solaris Lab

11.30-11.50

Il gruppo H5P: “Schemi guida e sperimentazioni”
Silvia Ghiani, Funzionario esperto in sviluppo servizi digitali - Regione EmiliaRomagna

11.50-12.00

Il gruppo social ed e-learning: “Social e webinar: strumenti a
confronto”
Federico Monaco, Sociologo e formatore e-Learning - Università di Parma

Chiusura
12.00-12.15

Cristiano Annovi, Responsabile SELF Regione Emilia-Romagna

