OPEN DAY SELF 2022

DATI, TERRITORI E INNOVAZIONI
Buone pratiche e modelli di learning
21 aprile 2022 dalle 9.15 alle 12.45

EVENTO
ONLINE

Nell'edizione di quest'anno racconteremo lo scenario di utilizzo del SELF, le esperienze maturate
nel territorio per supportare lo sviluppo delle competenze e le innovazioni nel learning.

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.

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.
Oggi sono 131 gli enti convenzionati al SELF, di cui 44 scuole pubbliche, 40 fra Comuni e Unioni di Comuni, 14 società a partecipazione
pubblica ed agenzie, 12 aziende sanitarie, 10 associazioni di servizi alla persona, 4 province, 4 consorzi e 3 associazioni.
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Il programma
IL PUNTO SU SELF
Modera Grazia Guermandi
9.15 – 9.30 Accoglienza e avvio dei lavori
Regione Emilia-Romagna
9.30 –10.00 SELF per la valorizzazione del territorio
Paola Salomoni, Assessore alla scuola, Università, ricerca, agenda digitale, Regione Emilia-Romagna
Paolo Calvano, Assessore bilancio, personale, patrimonio, riordino Istituzionale, Regione Emilia-Romagna
10.00– 10.15 I dati e servizi di SELF
Grazia Guermandi e Alessio Bonizzato, SELF Regione Emilia-Romagna
10.15 – 11.00 Esperienze SELF per lo sviluppo delle competenze nella PA:
Il progetto Digitale Comune
Stefania Sparaco, Responsabile delle attività trasformazione digitale e organizzativa Regione Emilia-Romagna
La formazione per le competenze digitali nelle Unioni di Comuni
Elena Gamberini, Direttrice Unione Bassa Reggiana
La Trasformazione digitale e i Servizi Digitali per i Cittadini, quali competenze ed approcci
Simone Riccucci, Responsabile Agenda Digitale, Comune di Modena
11.00 – 11.15 Coffee break

I MODELLI INNOVATIVI
Modera Stefania Panini
11.15 - 11.45 L’ultima frontiera dell’e-learning, modelli innovativi e ragionamenti didattici
Susanna Sancassani, Direttrice Metid Politecnico di Milano
11.45 - 12.15 Evoluzione del tutor per l’e-learning
Mario Rotta, Esperto di e-learning Ibis Multimedia Network
12.15 - 12.30 Q&A e gli appuntamenti del SELF
Stefania Panini, Centro Servizi SELF
12.30 - 12.45 Conclusioni dei lavori
Regione Emilia-Romagna

Regia del webinar a cura di Arianna Zombini, Centro Servizi SELF
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I relatori
Susanna Sancassani
Head of Unit di METID, struttura del Politecnico di Milano dedicata all’innovazione nei
processi di apprendimento e di insegnamento.
È esperta di progettazione di metodologie di apprendimento innovative e autrice di
numerose pubblicazioni (https://www.researchgate.net/profile/Susanna_Sancassani/info).
È membro del Board di Sie-L - Società Italiana per l'e-Learning, Presidente del comitato
congressuale Open Education Consortium Global 2019 e membro del Comitato Scientifico
di ICED 2020.
Mario Rotta
Storico dell’arte, archivista e museologo, esperto di comunicazione multimediale e di
tecnologie didattiche, si occupa da molti anni di progettazione e gestione di ambienti di
apprendimento in rete e della formazione di e-tutor e altre figure di formatori.
Collabora con varie università, aziende e agenzie formative e coordina progetti per conto
di grandi imprese, editori e PA. Ha pubblicato molti articoli e libri sull'e-learning e sulla
cultura digitale. Si dedica da tempo anche alla fotografia creativa.
Stefania Sparaco
Responsabile attività di trasformazione digitale e organizzativa della Regione EmiliaRomagna. Si occupa di processi di innovazione organizzativa a partire dal digitale, sia in
iniziative regionali, nazionali ed europee, segue progetti relativi alla diffusione dello Smart
Working e alla costruzione del Centro di competenza per la Trasformazione Digitale
dell’Emilia-Romagna.
Elena Gamberini
Direttrice Unione Bassa Reggiana, si occupa di Programmazione dei servizi e delle policies
associate, di gestione ed organizzazione dei servizi associati, di gestione del bilancio
Unione, di controllo delle società partecipate e di tematiche collegate alla gestione del
personale e dello sviluppo organizzativo.
Simone Riccucci
Responsabile Ufficio Agenda Digitale del Comune di Modena, si occupa di sviluppo
soluzioni per smart city, servizi demografici e partecipazione.
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