
FORUM PERMANENTE 
Sistema di E-Learning Federato della Regione Emilia-Romagna

15 SETTEMBRE 2022
Evento on line dalle 9:30 alle 12:30 su Zoom 
PARTECIPAZIONE LIBERA CON ISCRIZIONE

 

SELF - Forum permanente 2022

Il Forum permanente, l’appuntamento annuale della community del SELF, rappresenta un
momento di incontro e confronto sulle pratiche in costante cambiamento nelle
organizzazioni che operano nel territorio regionale ed extraregionale.

In questa edizione 2022 desideriamo tirare le fila sull'indagine di customer satisfaction che
abbiamo proposto agli utenti di SELF e coinvolgere la community dei formatori SELF in una
riflessione su nuovi scenari della didattica, a partire da alcuni spunti riportati dai docenti e
dai partecipanti al percorso di formazione-azione sulla "gamification e approccio ludico
all'e-learning" terminato a giugno 2022.

ISCRIVITI

https://forms.office.com/r/xjRw1Lqzr1


9.30 - 9.45 Apertura del Forum
Grazia Guermandi - Regione Emilia-Romagna

9.45 - 10.00 Risultati dell'indagine di customer satisfaction 
Grazia Guermandi e Alessio Bonizzato - Regione Emilia-Romagna

11.00 - 11.45 Didattica ludica ed e-learning 
Andrea Ligabue

Gamification ed e-learning
Christian Zoli

Riflessioni e ipotesi di lavoro a seguito della formazione-azione 
"Gamification ed approccio ludico all’e-learning"
I partecipanti al percorso di formazione-azione e al Forum partecipano a una
discussione guidata sulle applicazioni possibili di gamification e approccio ludico

12.15 - 12.30 Chiusura dei lavori
Cristiano Annovi - Regione Emilia Romagna

11.45 - 12.15
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Prima parte. 
Idee per la pratica: dalla customer satisfaction ai workshop

Modera Grazia Guermandi - Regione Emilia-Romagna

Per partecipare e ricevere il link al webinar è necessario compilare
il form di iscrizione entro il 14 settembre.
 
Per informazioni: elearninger@regione.emilia-romagna.it 

Iscrizioni e contatti

10.00 - 10.45 Workshop interattivi su idee per la pratica
1. Usabilità: come migliorare l’esperienza dell’utente?
2. Servizi: come migliorare i servizi per i referenti e tutor?
3. Progettazione: come migliorare la progettazione dei corsi online?

ISCRIVITI

Seconda parte. 
Nuovi scenari della didattica: gamification e approccio ludico all'e-learning

Modera Stefania Panini - Centro Servizi SELF

Regia del webinar a cura di Arianna Zombini - Centro Servizi SELF

https://forms.office.com/r/xjRw1Lqzr1
https://forms.office.com/r/xjRw1Lqzr1


I relatori 

Andrea Ligabue
Ludologo. Coordinatore della sezione modenese del GAME Science Research Center,
docente a contratto presso il corso di Scienze della Formazione Primaria per l'Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Esperto di giochi è membro della giuria
dell'International Gamers Awards e il Direttore Artistico di Play - Festival del Gioco. Si
occupa di didattica ludica ed è consulente, sui temi del gioco, per il Centro Studi
Erickson.

Christian Zoli
Formatore, consulente e comunicatore specializzato nella gestione delle dinamiche
motivazionali all’interno degli ambienti di lavoro. E’ socio fondatore di Beaconforce,
azienda che, nel 2016, traduce il suo modello di analisi della motivazione intrinseca in
uno strumento digitale per permettere alle aziende di leggere, analizzare ed intervenire
in tempo reale su temi come stress, coinvolgimento e appagamento.
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