
 
 

 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DI COMMUNITY 
“CONDIVIDIAMO LE NOSTRE ESPERIENZE DI E-LEARNING” 

 
Dal 26 ottobre 2021 al 30 marzo 2022 

 
La community dei formatori di SELF  si pone l’obiettivo di condividere conoscenze e best 
practices di e-learning.  Il SELF offre a tutti gli interessati l’opportunità di partecipare ai diversi 
momenti di approfondimento e condivisione delle conoscenze attraverso percorsi e webinar 
tematici. 

Le prossime attività, che si svolgeranno dal 26 ottobre 2021 al 30 marzo 2022, prevedono un 
percorso in 4 step: 

1. Webinar di lancio delle attività di animazione, durante il quale verranno presentate le 
attività nel dettaglio e verrà condiviso il format descrittivo che useremo per raccogliere le 
esperienze delle persone o degli enti interessati a far conoscere una propria esperienza.  

2. Raccolta delle esperienze da condividere con la community: verrà creato un corso Moodle 
dedicato per la raccolta delle esperienze e della candidatura delle persone che desiderano 
presentarle durante momenti di confronto sincrono (webinar). 

3. Attivazione di 4 webinar di presentazione delle esperienze raccolte. 
4. Chiusura delle attività di animazione in un webinar finale con riflessione sulle buone prassi 

adottate nelle varie esperienze. 
 
 
ATTIVITA’   DATE 

Webinar di lancio  26 ottobre 2021 ore 11-12 (nuova data) 

Raccolta di esperienze     Dal 26 ottobre al 22 novembre 2021 

Webinar 1   29 novembre 2021 (orario da concordare con relatori) 

Webinar 2  19 gennaio 2022 (orario da concordare con relatori) 

Webinar 3  2 febbraio 2022 (orario da concordare con relatori) 

Webinar 4   9 marzo 2022 (orario da concordare con relatori) 

Webinar di chiusura  30 marzo 2022 (orario da concordare con relatori) 

 
 

ADESIONI 
 
Se sei interessata/o puoi segnalare la tua adesione compilando il Modulo con i dati richiesti, entro 
il 20 ottobre 2021. La tua partecipazione è importante: è proprio di questo che vive e che fa 
crescere la community dei formatori SELF. Grazie! 
 
Per informazioni scrivi a elearninger@regione.emilia-romagna.it  

 

https://www.self-pa.net/community/community_formatori
https://forms.office.com/r/NiC87TTTRB
mailto:elearninger@regione.emilia-romagna.it

