
 
 

 

 

Giornata del Forum Permanente SELF 2016 

Bologna, via della Fiera, 8, sala 20 maggio, 15 novembre 2016, ore 9.00-16.30 

PROGRAMMA EVENTO 

 

9.30-13.00 - La community: come si sviluppa, cosa la fa evolvere 

Registrazione dei partecipanti 

Parte prima. Il sistema SELF (9.30-10.15) 

 Il sistema SELF oggi: i numeri, le tendenze, le criticità 
a cura di Agostina Betta e Andrea Zappi, Centro Servizi Regionale SELF 

 La comunità dei formatori del SELF 
a cura di Agostina Betta e Stefania Panini, Centro Servizi Regionale SELF 

 Il SELF e l'agenda digitale regionale 
a cura di Agenda digitale dell'Emilia-Romagna 

 

Parte seconda. Come si sviluppa, cosa fa evolvere una comunità di pratica (10.15-11.30) 

Video intervista a Etienne Wenger e Beverly Trayner 
 
Discussione a margine di alcuni esempi dignificativi di comunità di pratica.  

Modera: Stefania Panini, Solaris Lab 

Partecipano:  

 Valeria Baudo, METID Politecnico di Milano;  

 Elena Pacetti, Università di Bologna;  

 Roberto Bondi, USR dell’Emilia-Romagna;  

 Laura Manconi, Innovatori PA, Formez;  

 Sheyla Rega, CPC-Comunità di pratica di Coaching 

 

Pausa caffè 



 
 

 

 

 

Parte terza. La comunità di pratica dei formatori del SELF (11.45-13.00) 

Video: La comunità di pratica dei formatori SELF 

Presentazione delle guide didattiche realizzate nel 2016 dalla comunità di pratica dei formatori 
SELF:  

 “Realizzare audio e video per la didattica”;  

 “Costruire un webinar”;  

 “I tools di rete per i formatori”; “ 

 La lezione condizionale in Moodle” 
 
a cura di: Comunità di pratica dei formatori SELF 

Le novità del SELF per il 2017: tecnologie, strumenti, formazione 
a cura di: Agostina Betta, Andrea Zappi, Stefania Panini, Centro Servizi Regionale SELF 

 

Pausa pranzo 

 

14,00 – 16,30 - Il web per la didattica: rischi e opportunità 

Registrazione dei partecipanti del pomeriggio 

Costruire contenuti col web (14.00-16.30) 

 Come costruire percorsi formativi con materiali reperiti on line 
a cura di Mario Rotta, IBIS Multimedia 

 Costruire prodotti formativi per il mercato 
a cura di Andrea Zappi, Green Team 

 Costruire contenuti col web a scuola 
a cura di Gabriele Benassi, IC21 (Bologna) e Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-
Romagna, Servizio Marconi TSI 

 L’uso delle risorse del web e la tutela del diritto d’autore 
a cura di: Silvio Noce, Consulente giuridico della Regione Emilia-Romagna 

Tavola rotonda tra i relatori. Modera: Mario Rotta 


