
1 
 

    
 

 
 
 

“Sviluppo competenze di didattica: il docente” 
 
 
 

formazione regionale 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a cura di 

Funzione Formazione Agenzia Sanitaria e Sociale  

 



2 
 

 

Razionale e obiettivi generali:  

L’Agenzia sanitaria e sociale regionale promuove un programma formativo per sostenere e 

rinforzare le competenze di didattica dei professionisti coinvolti nei processi di formazione 

aziendali in qualità di docenti. 

La situazione contingente di forte emergenza pandemica (covid-19) ha certamente influenzato i 

processi e le modalità di formazione tradizionali, spingendo i professionisti che si occupano di 

docenza a ripensare e orientare la programmazione dei propri interventi formativi anche verso 

le competenze digitali. 

Certi aspetti però sono e restano imprescindibili e l’obiettivo generale del corso sarà quello di 

porre il focus sul ruolo del docente, sulle sue competenze distintive e sull’eventuale 

trasferimento di queste dall’aula fisica all’aula virtuale. 

 

Obiettivi intermedi: 

 

1. riflettere sul ruolo del docente e sulle differenti modalità di formazione 

2. acquisire competenze di docenza attraverso la conoscenza dei modelli di 

apprendimento, stili comunicativi, metodi e tecniche per una docenza efficace, 

comunicazione pubblica; 

3. acquisire competenze di didattica full distance 

4. meta-osservare il proprio ruolo di docente  

 

Destinatari 
 

professionisti coinvolti nei percorsi formativi nel ruolo di docente, individuati dal 

Responsabile formazione/organizzazione 

 

Metodologia, tecniche e strumenti  

 
1. Lavori di gruppo, analisi di casi, lezione partecipata, approccio narrativo, analisi video (…) 

2. e-learning (attività sincrone e asincrone) 
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3. piattaforma E-LLABER   

Tipologia della formazione 

7 moduli di formazione sincrona e attività asincrone e-learning + 1 modulo di formazione 

sincrona a sei mesi (accompagnamento)  

totale ore 39 sincrone e 16 asincrone/attività ponte - tot. 55 ore (incluso follow up) 

 

Responsabile scientifico 

Diletta Priami (ASSR) 

 

Docenti 

Diletta Priami (ASSR) 

 Stefania Florindi 

Martina Boldrini 

Alice Benini  

 Tania Salandin 

 

Tutor  

 Federica Borsari-Stefania Florindi 

 

Valutazione di apprendimento  

esercitazioni attività ponte (individuali e di gruppo) 

progettazione e microprogrammazione dell’attività di docenza 

Valutazione di trasferibilità 

questionario e follow up 

 

Accreditamento ECM: Ausl Bologna 

 

 

 


