Seconda azione trasversale
Progettazione ed implementazione del

Portale della formazione
per gli addetti e gli specialisti
della formazione nelle pubbliche amministrazioni

FINALITA’
La seconda azione trasversale consiste nello sviluppo di un
ambiente virtuale che diventi il punto di riferimento online per le
attività della CdP.
Le finalità del portale sono:
• Facilitare la comunicazione e l’interazione tra gli operatori
della formazione nella PA
• Supportare il processo di condivisione di strumenti
metodologici per la progettazione e la valutazione degli
interventi formativi
• Condividere materiali progettuali e didattici relativi ad
interventi formativi trasversali alle diverse realtà della PA
A CHI SI RIVOLGE
Al portale accederanno tutti gli appartenenti alla CdP (gli esperti di
formazione nelle p.a. che hanno aderito al progetto)

BENEFICI PER CHI VI PARTECIPA

Ecco alcuni dei i vantaggi offerti dal portale:
• Un unico luogo di riferimento per tutte le attività online
della CdP (condivisione/discussione/progettazione)
• Strumenti collaborativi a supporto delle attività legate al
progetto

• Strumenti di comunicazione interattivi e cross-mediali
• Un aggregatore di notizie, materiali e conversazioni
intorno al processo formativo

• Facilità d’uso

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

• Attività on line parallele e di preparazione e supporto agli
incontri in plenaria.
• Il senso di appartenenza alla CdP è sostenuto e
rafforzato dagli scambi a distanza negli «intervalli» tra gli
incontri in presenza.
• La piattaforma
collaborativa si situa
all’intersezione di tre
modalità operative:

AZIONI PREVISTE

Le aree di attività previste nel portale sono le
seguenti:
1. Area condivisione documenti (knowledge sharing)
2. Area discussione e comunicazione informale (brainstorming)

3. Area di pianificazione e gestione di progetto (project management)
4. Area degli strumenti operativi per la valutazione della formazione
(integrated evaluation)
5. Area network internazionale

RISULTATI ATTESI

Ecco i principali risultati attesi dalle attività
dell’ «azione trasversale 2»:
• Condividere le banche dati relativi ai programmi e alla
valutazione dei risultati

• Consentire la ricerca e l’accesso trasversale ai dati relativi ai
programmi e agli esiti della valutazione
• Facilitare lo scambio di esperienze, il confronto sulle
innovazioni metodologiche e sui programmi, la
sperimentazione di moduli didattici comuni
• Consentire la progettazione comune di programmi, modelli e
strumenti operativi

• Consentire la condivisione di repository di corsi eLearning

WORDCLOUD DEL PROGETTO

