
Progettare digital learning per la sanità

Programma 

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE



DURATA

✓ 30 ore di didattica sincorna

✓ 20 ore di lavoro asincorono (sessioni tutoriali, supervisione del docenti, lavoro in gruppo

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO:

✓ Formazione intervento  a forte carattere laboratoriale;

✓ Centratura sul lavoro di gruppo e sui project work;

✓ Tecniche didattiche: webinar, lezioni sincrone partecipate, sessioni tutoriali, risorse asincrone (es. tutorial e approfondimenti)  

OBIETTIVO:

✓ Innovare e rafforzare il ruolo di progettista di formazione in sanità, attraverso la capacità di 
includere in modo appropriato gli strumenti del digital learning nei percorsi formativi, 
secondo le linee guida RER

VALUTAZIONE

✓ In itinere di tipo formativo: test sui contenuti teorici e step di avanzamento dei PW

✓ Finale: presentazione del PW e realizzazione di un prototipo di risorsa didattica.

OUTPUT ATTESO

✓ Realizzazione di progetti  formativi  (Massimo 5 PW con prototipi di risorse didattiche digitali )  

Martina Boldini: Martina.Boldrini@Regione.Emilia-Romagna.it

Matteo Garofano: Matteo.Garofano@Regione.Emilia-Romagna.it

TUTOR

M.Barbara Lelli: Mariabarbara.Lelli@regione.emilia-romagna.it

Alice Benini: alice.benini@ospfe.it

ACCREDITAMENTO ECM: il percorso è accreditato dal Dipartimento Interaziendale Risorse Umane delle Aziende Usl e Ospedaliero-Universitaria di Parma
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Digital learnig: cosa cambia?

17 giugno 2020  9,30 -12,00

Webinar di lancio: come la 
trasformazione digitale sta 
cambiando gli stili di 
apprendimento

Federico Fantacone 
Alta Formazione

L’ambiente di apprendimento

18 giugno 2020

9,00 -13.00

Accoglienza e presentazione 
del percorso e dell’ambiente 
di apprendimento: Moodle e 
Collaborate

Introduzione alla 
progettazione

ASSR

Selezionare risorse digitali

29 giugno 2020

9,00-12,00

Strumenti di catalogazione 
dei contenuti digitali

Ambienti e piattaforme per la 
pubblicazione

Bojan Fazlagic (Unimore)

Organizzare e pubblicare i contenuti 
digitali

30 giugno 2020  9,00-12,00

14.30-15,30

- Risorse digitali e formati;
- Diritti d’autore e creative 
commons
- Accessibilità;
Formazione dei gruppi e avvio 
Project work

Giorgio Poletti (Unife)
Annamaria De Santis e
Katia Sannicandro (Unimore)

19- 29 giugno 2020: 

Attività asincrona in sottogruppi di lavoro:

Avvio della Macrogettazione del Project work   

Seminario rivolto: a docenti,

progettisti e responsabili

della Formazione in sanità

Corso E-llaber: progettare digital learning per la sanità

30 giugno- 30 luglio

Sessioni tutoriali per PW



Tool per la progettazione 
digitale

Fine settembre 6 ore

- I social e altre
app per la
formazione;
-Tool per la 
progettazione
digitale

Tania Salandin (ASSR)
Bojan Fazlagic
(Unimore)

Instructional Design

Ottobre 2020 3 ore 

Progettare digital 
learning

Vincenzo Petruzzi

(Mosaicolearning)

Scrivere per l’elearning

Ottobre 2020  3 ore

Lo storyboard

Vincenzo Petruzzi

(Mosaicolearning)

Dallo storyboard alla 
produzione

Novembre 2020  3 ore

Chiusura modulo di 
progettazione 

ASSR

Vincenzo Petruzzi 
(Mosaicolearning

Seminario di chiusura

Dicembre 2020 3 ore 

Ottobre – novembre  2020 : 

Attività asincrona in sottogruppi di lavoro con supervisione del 
docente:

Realizzazione dello storyboard

luglio-settembre attività

asincrona in sottogruppi:

Selezione risorse per PW

Corso E-llaber: progettare digital learning per la sanità

Novembre 2020:

Attività asincrona in sottogruppi di lavoro con tutor

Realizzazione dello storyboard: prototipo di risorsa 
didattica

Presentazione dei 
PW


