
Centro Servizi Regionale Self

ESPERIENZE DI FORMAZIONE IN E-LEARNING

IL SISTEMA DI
E-LEARNING
PUBBLICA

FEDERATO
PER LA

IN EMILIA-ROMAGNA
AMMINISTRAZIONE

POSTER PRESENTATI AL CONVEGNO “E-LEARNING, 
ESPERIENZE DI OGGI PROSPETTIVE DI DOMANI” 

BOLOGNA, 21 NOVEMBRE 2013 

SELF

Quaderni del SELF



a cura di Arianna Zombini, Solaris lab - Laboratorio della conoscenza

Elaborazione grafica Green Team Informatica - Bologna



INDICE

INTRODUZIONE

1. Pubblica Amministrazione 
L’esperienza di Arpa ER (Arpa Emilia-Romagna) 
Dalla A all’E-Learning (Comune di Bologna) 
ENJOY YOUR SELF! Corsi Open Office (Comune di Ravenna) 
ENJOY YOUR SELF! Corsi Ril.fe.de.ur (Comune di Ravenna) 
Attivare una Comunità. L’utilizzo del wiki per la costruzione condivisa del Piano Esecutivo di Gestione (Comune di 
Cervia) 
DIRE, FARE, RIUSARE! L’esperienza della Community Network per l’Emilia-Romagna (Lepida SPA) 
Sicurezza in Regione Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna) 
Una Community of practice per SELF (SolarisLab - Centro Servizi SELF)

2. Sanità 
Percorso formativo “L’utilizzo dei focus group nella ricerca organizzativa in sanità” (Agenzia Sanitaria e Sociale 
della Regione Emilia-Romagna” 
La FAD nell’AUSL di Bologna. Esperienze a confronto: l’attività blended (Azienda USL di Bolo-gna) 
La FAD nell’AUSL di Bologna. Esperienze a confronto: l’attività full distance (Azienda USL di Bo-logna) 
Nuovi assunti e Sicurezza (Azienda USL di Ferrara) 
E-learning e Alcologia (Azienda USL di Parma) 
Verso le Case della Salute (Azienda USL di Parma) 
FAD nelle AUSL romagnole (Azienda USL di Rimini)

3. Iniziative per la cittadinanza digitale 
Facciamo crescere il tutore. Percorso di sensibilizzazione e formazione per tutori volontari (As-semblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna) 
Progetto TRIO (Regione Toscana) 
Una community di volontari (Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna) 
Pane e Internet in biblioteca. Il servizio di facilitazione digitale (Regione Emilia-Romagna)

4. Scuola e Università  
Libr@ (Istituto comprensivo di Cadeo) 
Policultura e Moodle (Politecnico di Milano) 
LepidaScuola e SELF-ER (LepidaScuola e Regione Emilia-Romagna) 
ScuolaAppennino (Regione Emilia-Romagna) 
Beat – Bologna E-learning Authoring Tool (Università di Bologna)



INTRODUZIONE
Questo Quaderno del SELF nasce come prodotto della community SELF dei formatori, in preparazione del convegno 
“E-learning: esperienze di oggi, prospettive di domani” e dall’esigenza di fare conoscere esperienze, modalità di 
uso delle tecnologie, applicazioni e pratiche dell’e-learning realizzate dalle pubbliche amministrazioni del territorio 
emiliano-romagnolo.

Il convegno, tenutosi il 21 novembre 2013 a Bologna, è stato organizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”, Scienter Europa, Solaris Lab – laboratorio della conoscenza 
e Green Team Informatica. 

Il convegno, che ha raccolto molto interesse (180 partecipanti), ha proposto tre approcci:

• Interventi di relatori eccellenti volti a definire lo stato dell’arte dell’e-Learning nel settore pubblico, sul 
territorio regionale, nazionale e oltre frontiera, con un focus sul sistema SELF;

• Laboratori pomeridiani che hanno dato spazio all’incontro e dialogo tra formatori, tecnici e amministratori 
che si occupano di e-Learning in quattro ambiti principali: la Pubblica Amministrazione, la Sanità, la Scuola, 
l’Università;

• Poster sulle esperienze di e-Learning condotte con successo sul territorio emiliano-romagnolo esposti durante 
tutta la giornata e presidiati da alcuni operatori disponibili a descrivere nel dettaglio le esperienze.

I 25 poster pubblicati in questo Quaderno sono gli stessi esposti durante il convegno. 

La struttura dei poster è stata progettata in modo partecipativo dai componenti della community SELF; molti dei 
poster, anche se non tutti, raccontano esperienze riconducibili alle organizzazioni di appartenen-za dei formatori 
della community. Il lavoro di progettazione e redazione è stato seguito dai consulenti di Solaris Lab – laboratorio della 
conoscenza, che hanno sostenuto gli autori nella attività di redazione testi. L’impostazione grafica e la produzione dei 
poster è stata seguita da Green Team Informatica.

I poster sono suddivisi in 4 aree tematiche: 

1. Pubblica Amministrazione

2. Sanità

3. Iniziative per la cittadinanza digitale

4. Scuola e Università 

Le esperienze presentate sono molto varie: oltre alla presentazione di percorsi formativi in e-learning, i 
poster raccontano di esperienze di communities, servizi di facilitazione digitale, ambienti e progetti per la 
diffusione dell’uso di strumenti tecnologici per la didattica. Fatta eccezione per due azioni di altre regioni, 
tutte le altre sono progettate e gestite da amministrazioni del territorio a dimostrazione di quanto varia 
possa essere, nell’uso reale della pubblica amministrazione, l’applicazione e l’uso di tecnologie per la ge-
stione e condivisione delle conoscenze e per la formazione in rete.

Esperienze che hanno consentito di riflettere e dibattere sulla effettiva possibilità di promuovere un 
e-learning non solo distributivo, ma anche collaborativo, cooperativo e finalizzato alla condivisione e 
valoriz-zazione di conoscenze.

http://www.edu.unibo.it/it
http://www.scienter.org/
http://www.solarislab.net/
http://www.greenteam.it/


E’ passato un anno dalla data del convegno: alcune di queste esperienze saranno consolidate, altre saran-
no state riproposte e rivisitate, altre ancora saranno in fase di progettazione o di sperimentazione.  Sicu-
ramente non sono rimaste iniziative isolate.

Lasciando alla lettura diretta l’approfondimento su temi ed esperienze, ci preme chiudere questa introdu-
zione ricordando che questo Quaderno del SELF non è il primo. Lo hanno preceduto altri quattro Quader-ni, 
scaricabili dal sito di SELF www.self-pa.net, frutto del lavoro della stessa community di formatori SELF: 

• Guida all’uso didattico di Moodle: chat, wiki, forum, compito

• Progettare e gestire e-tivities

• Scrivere per l’e-learning

• Guida pratica all’uso del SELF

Ci auguriamo che questa pubblicazione, destinata a tutti gli operatori che già appartengono al sistema SELF 
ma anche a coloro che vogliono avvicinarsi all’e-learning, trovi seguito in altri quaderni che siano prodotto  
della stessa voglia di fare, di sperimentare, di condividere conoscenze. 

Buona lettura!

 

http://www.self-pa.net/
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