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Le migliori pratiche italiane ed europee
16 dicembre 2021 dalle 9.30 alle 12.30
EVENTO
ONLINE

Nell'edizione di quest'anno racconteremo come SELF sia diventato grande per far fronte
all'enorme richiesta di formazione in e-learning, parleremo del processo di produzione di
risorse interattive e innovative e dello sviluppo delle comunità di pratiche.
Cos'è l'Open Day Self
L’Open Day è un incontro finalizzato a:
condividere dati, risultati, prodotti e opportunità formative per i tutor e i referenti delle Unità formative
convenzionate al SELF;
far conoscere e promuovere il SELF a tutti gli enti potenzialmente interessati;
raccogliere spunti per lo sviluppo del Sistema di E-Learning attingendo dalle migliori pratiche di sviluppo delle
competenze e delle community in ambito regionale, italiano ed europeo.
L’Open Day si rivolge:
ai nuovi referenti che potranno conoscere meglio le attività, i servizi e le opportunità formative del SELF;
alla community di tutor, progettisti e referenti delle organizzazioni convenzionate, che potranno essere stimolati
dalle buone pratiche italiane ed europee oggetto di studio e confronto;
a chiunque volesse conoscere SELF, la sua community e i suoi servizi, con tutte le opportunità offerte per
sviluppare le proprie competenze sulla formazione online.

iscrizioni su www.self-pa.net
entro il 15 dicembre 2021
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Il programma
INTRODUZIONE AL SELF
9.30 – 9.40 Accoglienza e avvio dei lavori
Arianna Zombini, Centro Servizi Self
9.40 – 10.00 SELF per la valorizzazione del territorio
Francesco Raphael Frieri, Direttore Generale Regione Emilia-Romagna
10.00– 10.20 I dati, i servizi e le opportunità di SELF
Grazia Guermandi, Regione Emilia-Romagna
10.20 – 10.40 Il modello federato e la gara in convenzione: vantaggi e opportunità
Cristiano Annovi, Regione Emilia-Romagna
10.40 – 11.00 Online e-tivities & Coffee break
LE PRATICHE INNOVATIVE
11.00 - 11.15 Diversity management e cultural change nella PA
Valentina Fiorentini, Regione Emilia-Romagna
11.15 - 11.45 Dal video all'ipervideo: l'interattività con H5P
Gianluca Affinito, Esperto di e-learning – Formez PA
11.45 - 12.15 Cos'è la comunità di pratica DigComp e perché partecipare
Stefano Kluzer, Esperto di inclusione digitale – Commissione Europea
12.15 - 12.30 Q&A e conclusioni dei lavori

Il Sistema di E-Learning federato della Regione Emilia-Romagna (SELF) progetta, realizza ed eroga corsi in e-learning
per la Pubblica amministrazione del territorio regionale, rappresentando una realtà ampia ed eterogenea di
organizzazioni che fruiscono dei suoi servizi.
Sono oggi infatti 120 gli enti convenzionati al SELF, di cui 38 scuole pubbliche, 37 fra Comuni e Unioni di Comuni,
14 società a partecipazione pubblica ed agenzie, 12 Aziende sanitarie, 7 Associazioni di servizi alla persona,
4 Province, 4 Consorzi e 4 Associazioni. Molti di queste organizzazioni hanno iniziato a fruire dei servizi formativi e dei
corsi del SELF dal 2020, anno in cui l’e-learning è diventato la modalità formativa prevalente in tutte le organizzazioni
sia pubbliche che private.
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I relatori delle Pratiche Innovative
Valentina Fiorentini
Specialista in formazione e progettazione delle competenze, è laureata in
Scienze Statistiche e Demografiche e in Formatore (Promozione e sviluppo
risorse umane). È dipendente della Regione Emilia-Romagna dal 2002 e dal
2016 è responsabile della formazione e delle azioni di sviluppo delle
competenze nell’esercizio di deleghe dirigenziali.
Gianluca Affinito
Si occupa di progettazione, realizzazione e gestione di attività formative in
modalità e-learning (webinar, corsi blended, MOOC). Dal 2004 lavora al
Formez PA come esperto di formazione e amministratore delle piattaforme elearning (Moodle, Adobe Connect, Zoom).
È stato amministratore della piattaforma e-learning della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione (SNA). Ha svolto attività di docenza su vari temi (Moodle,
accessibilità dei siti web) per enti pubblici e privati.
Stefano Kluzer
È di formazione economista, con laurea in Università Bocconi e dottorato
presso la London School of Economics. Negli ultimi 15 anni, si è occupato di
inclusione e sviluppo delle competenze digitali dei cittadini (quadro europeo
DigComp), con ricerche, consulenze e progetti commissionati da: Centro
Comune di Ricerca (JRC Siviglia) della Commissione Europea, Regione EmiliaRomagna e sua agenzia ART-ER, Formez di Roma e altri soggetti pubblici e
privati.
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