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E-LLABER

Come si formano i
dipendenti delle Aziende
sanitarie?

dati Co.ge.aps sui dipendenti di 
11 Aziende RER



Il progetto

un laboratorio regionale per la 
formazione in e-learning in sanità

progettare e realizzare formazione e-learning
definire e certificare competenze
valutare, ricercare e innovare



E-LLABER, obiettivi specifici

area progettazione 
e realizzazione censire i percorsi formativi e-learning già realizzati 

o in corso di progettazione a livello di aziende sanitarie

progettare e realizzare

risorse didattiche

percorsi full distance «autoportanti»

percorsi full distance/blended «autoportanti» ad alto livello di interattività

con il supporto di tecnologie 

di apprendimento attive

committenti
Commissione regionale ECM

Tavolo responsabili provider

ASSR

RER



E-LLABER, obiettivi specifici

area definizione e certificazione 
competenze 

descrizione e definizione puntuale delle competenze sviluppate

da percorsi e-learning prodotti da E-LLABER per rilascio di badge digitali

identificare criteri qualitativi e quantitativi per la

definizione delle competenze sviluppate nei percorsi formativi e-

learning



E-LLABER, obiettivi specifici

area valutazione, ricerca e innovazione
valutare l’azione formativa e-learning - 4 livelli di Kirkpatrick

(se previsti nella progettazione)

revisione costante della letteratura per allineare 

il progetto e le azioni formative e-learning alle pratiche 

evidence based

sviluppare le competenze dei professionisti della 

rete e introdurre strumenti e metodologie innovative



E-LLABER, destinatari

Tutti i professionisti del Sistema 
Sanitario Regionale 

Aziende Sanitarie Pubbliche (AUSL – AOSP)
Aziende Sanitarie Private (accreditate)
Liberi Professionisti
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E-LLABER, il modello 



- COMMISSIONE REGIONALE ECM
- DG SANITA’
- AZIENDE SANITARIE

COMITATO SCIETIFICO
COORDINAMENTO 

ASSR

RETE E-LLABER (Esperti di e-learning dei Provider)

E-LLABER, il modello 



E-LLABER, dove siamo

8 Percorsi formativi

3 percorsi formativi realizzati
2 in fase di completamento
3 in fase di progettazione

7 giornate di formazione per la rete 

4 articulate story line (software)
2 istructional design (progettazione) 
1 seminario

3 Licenze attivate in cloud 

Articulate Storyline

18 Corsi e-learning censiti nel catalogo 

Disponibili al riuso

09/2017

05/2019



• Linee di indirizzo regionali per la prevenzione delle Cadute in Ospedale 
(realizzato)

• Linee di indirizzo regionali sulla prevenzione delle lesioni da pressione in 
ospedale e nel territorio (in fase di completamento)

• Conoscere e prevenire l’endometriosi (realizzato)

• Vigilanza sui Dispositivi Medici (in fase di completamento)

• Accoglienza e Assistenza delle donne vittime di violenza di genere 
(realizzato)

• Determinare le cause di morte e rappresentarle nella scheda ISTAT (in 
progettazione)

• Governo del rischio infettivo nelle attività assistenziali (in progettazione)

E-LLABER, i prodotti



• Autoformazione Emergenze in sala parto

• Piano per la Sicurezza Informatica V.01

• Come migliorare la comunicazione tra professionisti: LA METODOLOGIA SBAR (situation – background – assessment
– recommendation )

• Corrette pratiche di disinfezione nei luoghi pubblici per la tutela della salute della collettività

• ECG di base: corretta preparazione, esecuzione ed interpretazione del tracciato

• Flusso Determina e Delibera con firma digitale - studio degli aspetti tecnici ed operativi all'interno dell'Azienda

• Formazione generale alla sicurezza sul lavoro per lavoratori neo assunti

• Formazione manageriale direttori di struttura complessa - anno 2015

• Il Codice di Comportamento del personale operante nelle Aziende sanitarie ferraresi: i principi, i valori, gli 
adempimenti

• Introduzione alla gestione del rischio clinico - metodi e strumenti

• La gravidanza fisiologica

• L'accreditamento istituzionale del Sistema trasfusionale: un'esperienza che unisce l'Italia

• Oltre il binario - orizzonti contemporanei di identità sesso/genere

• Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità

• Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

• Sistema di Vigilanza per i Dispositivi Medici e Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro

• Tutor di tirocinio fisioterapisti

E-LLABER, risorse didattiche per il riuso



Organizzazione a Rete

Governo dell’offerta formativa

Competenze di progettazione (Instructional Design)

Erogazione Multipiattaforma

Risorse non dedicate al progetto

Capacità produttiva

Gestione Utenti ed Esperienza Utenti

Domanda di formazione e-learning

Partnership (Università, Altre Istituzioni)

Tecnologia

Policy aziendali/Regionali utilizzo Tecnologie

Offerta formativa e-learning a basso impatto

Committenza ancora poco sensibile

FORZE DEBOLEZZE

MINACCEOPPORTUNITA’
E-LLABER

E-LLABER,  Bilancio


