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Razionale e obiettivi generali: 

 
Dal 2020, l’evoluzione della situazione pandemica dovuta alla diffusione del virus Sars-Cov-19 ha reso necessario 

l’utilizzo anche di contesti di apprendimento virtuali per poter proseguire con la formazione dei professionisti 

all’interno delle Aziende sanitarie. 

Questo, se da una parte ci ha permesso la prosecuzione delle attività formative, dall’altra ci ha permesso di capire 

quanto sia importante sviluppare competenze sempre più specifiche per garantire una formazione di qualità. 

La funzione formazione ASSR in collaborazione con la rete E-llaber ha ritenuto opportuno avviare una 

programmazione formativa regionale a sostegno dello sviluppo delle competenze di progettazione e di gestione delle 

risorse digitali. La programmazione è stata comunicata e condivisa con il tavolo di coordinamento dei responsabili 

della formazione. 

A seguire il calendario dettagliato dei seminari che si svolgeranno in modalità webinar. I link per seguire le sessioni 

saranno inviati per e-mail ai destinatari che avranno provveduto all’iscrizione. 

 

Tipologia: seminari on line 

Metodologie, tecniche, strumenti: 

- Lezioni interattive, esercitazioni pratiche 

- Virtual Classroom (Collaborate, Zoom, Teams) 

 

Docenti: Alice Benini (ASSR), Martina Boldrini (ASSR), Matteo Garofano (Ausl Pr), Davide Giorgio (Ausl Pc), Giuseppina 

Gorgone (ASSR), Laura Magnani (Ausl Re), Mirco Orsatti (Aosp Fe), Angela Panza (Ausl Mo), Erika Piccinelli (Ausl Bo).  

Tutor: Rosa Silvia Fortunato (ASSR) 

Responsabile scientifico: Martina Boldrini (ASSR) 

 

Data orario Titolo Obiettivo Destinatari Iscrizioni 

24/05/2021 

 

Ore 14:30-16:30 

Moodle:  

Criteri di completamento 

e condizionamenti delle 

attività  

 

Sviluppare competenze di 

amministrazione di un corso su 

ambiente Moodle 

Dedicato ai componenti 

della rete e-llaber 

Link d’invito 

31/05/2021 

 

Ore 14:30-17:30 

Le aule virtuali per la 

didattica:   Blackboard 

Collaborate   

(Webinar accreditato 

ECM – Ausl Parma)  

                   

Conoscere e gestire le 

funzionalità dell’applicazione in 

funzione della didattica  

Docenti, tutor, 

progettisti, referenti e 

facilitatori di 

formazione 

ID del corso 4870.1 

Portale del dipendente 

GRU  

 

Portale dell’esterno  

14/06/2021 

 

Ore 14:30-16:30 

Learning Analytics: i 

report  

 

Sviluppare competenze di analisi 

dei dati di un corso su ambiente 

Moodle 

 

Dedicato ai componenti 

della rete e-llaber 

Link d’invito 

21/06/2021 

 

Le aule virtuali per la 

didattica: Zoom 

Conoscere e gestire le 

funzionalità dell’applicazione in 

Docenti, tutor, 

progettisti, referenti e 

ID del corso 4871.1 

Portale del dipendente 

https://assr.regione.emilia-romagna.it/attivita/formazione/ellaber
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
https://assr.regione.emilia-romagna.it/attivita/formazione/ellaber
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
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Ore 14:30-17:30 (Webinar accreditato 

ECM – Ausl Parma) 

funzione della didattica facilitatori di 

formazione 

GRU  

 

Portale dell’esterno 

 

05/07/2021 

 

Ore 14:30-17:30 

Le aule virtuali per la 

didattica: Teams 

(Webinar accreditato 

ECM – Ausl Parma) 

Conoscere e gestire le 

funzionalità  

dell’applicazione in funzione 

della didattica 

Docenti, tutor, 

progettisti, referenti e 

facilitatori di 

formazione 

ID del corso 4872.1 

Portale del dipendente 

GRU 

 

Portale dell’esterno 

 

07/10/2021 

 

Ore 14:30-17:30 

Riprese video ed editing 

per la didattica on line 

(Webinar accreditato 

ECM – Ausl Parma) 

 

Conoscere i principi di video 

editing e riprese video  

Docenti, tutor, 

progettisti, referenti e 

facilitatori di 

formazione 

ID del corso 4970.1 

 

Portale del dipendente 

GRU 

 

Portale dell’esterno 

https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/

