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Formazione

Blended

Scienze dell'educazione

Infermieri
Tecnici Riabilitazione Psichiatrica

Tecnici Sanitari Radiologia Medica

Dirigente Servizio Formazione: 

dott.ssa Cristina Moletta

11 Formatori di diversa estrazione:

Formazione eLearning dal 2012

Nel 2021 a torino ci siamo lasciati così...

Interazione Gaming

Ricostruzione

ambienti reali

Aumentare coinvolgimento

ed interattività con i contenuti

Tutorial di utilizzo

apparecchiature

reali



i contesti target e i loro bisogni Medicina d'
urgenza e Pronto

Soccorso
Terapie Intensive

360 professionisti in
tutta la Provincia 

 
17% assunti negli

ultimi 2 anni 

380 professionisti
 

25% assunti negli
ultimi 2 anni 

Realtà di

area critica

Necessità diformazioneesperienziale
Formazione

radicata nella

pratica

Mappatura

delle

competenze



elementi comuni

delle due

progettazioni

Medicina d'
urgenza e Pronto

Soccorso
Terapie Intensive

Consolidamento
conoscenze e
competenze

progettazione sostenibile, con una modalità “step by

step” per erogare fin da subito i materiali prodotti e

accorciare così la distanza fra sviluppo di contenuti

eLearning e relativa fruizione con possibilità di

integrare via via nuove esercitazioni, videolezioni e

materiali di approfondimento

Formazione a
supporto del

cambiamento
organizzativo

Gestione della terapia
inalatoria con Ossido

Nitrico in Terapia
Intensiva 2

Formazione a
Supporto della

Procedura di Triage
Intraospedaliero a 5

codici in APSS

Sviluppo di materiale
formativo per 48

flowchart in base alla
complessità

Documenti PDF
Videolezioni

Casi Clinici Simulati
Game

Ricostruzione dei
propri dispositivi,
documenti PDF,

videotutorial

Formula Blended
diverse modalità di

apprendimento
(eLearning su Moodle  webinar, training sul campo);

soluzioni innovative in
una prospettiva di

scoperta, valorizzazione e
progettazione di ambienti
di apprendimento "ibridi"

tutor e progettisti in un
ruolo di “ponte” tra

contenuti formativi digitali
e pratica; progettazione con i

professionisti per i
professionisti valorizzando le
competenze sul campo dei
singoli a favore di tutta la
comunità professionale

Formati 70 professionisti
(non solo della terapia
intensiva 2)

Formati 175 professionisti
(infermieri)



Formazione blended

e oltre...



Percorso eLearning accreditato ECM
Moodle

Supporto on the job
youtube.it

supporto colleghi esperti

apparecchiature
medicali



Richiamo al catalogo delle competenze
con indicazione della Macro Area

e Attività & processo 
(con Badge Moodle)

Pulsanti per la navigazione 
tra le categorie

File PDF - documentazione con
tracciatura scaricamento

H5P in "etichetta" per accedere
ai diversi pacchetti scorm (inseriti
anche sotto, visibili ai partecipanti)

Pacchetto SCORM con criterio
completamento Completed alla

visione di tutti i contenuti

File MP4 - approfondimento
con completamento all'accesso 

Feedback - Gradimento peculiare
al contesto e ai contenuti

SlideShow H5P in etichetta
con alcuni focus riassuntivi

Quiz - Valutazione Apprendimento ECM (5 tentativi
con rifruizione del corso) con vincolo di 

accesso rispetto ai contenuti
Feedback - Gradimento corso ECM.





Videolezioni commentate
Pacchetti interattivi con stanza 360° e micro contenuti commentati

Casi clinici interattivi (SCORM)
Elementi in gamification (Jenga e Investigazioni)

Bacheca Creators
e 

Comitato Scientifico

Area ECM



Indice dei capitoli per trovare
la risposta al proprio 

Link diretto al corso ECM
eLearning completo

IImmediato accesso al video
senza necessità di login

Caricato su canale dedicato
con video "Non in elenco"

Minima possibilità di 
sfruttare le Analytics

...e di questo ne parleremo domani
:o)



generoso e

generativo

progettare ambienti di apprendimento

"Senza
Confini"

...necessità di

formazione

"just in time e

just enough"

"gate" per

passare da

reale a virtuale

Logica di rete,

di

apprendimento

"GEN"



prospettive...capovolte
La formazione non è più un momento separato dal lavoro ma
ne diventa parte integrante

i singoli professionisti sono i veri registi del loro apprendimento 

QRc sono sempre disponibili, si possono "consumare", fruire durante la giornata senza
vincoli di spazi e tempi, superando le classiche proposte eLearning a favore di soluzioni
leggere e flessibili. 

QRc sono “gate”, porte sul mondo della formazione che permettono di accedere alle
conoscenze necessarie quando il professionista ne ha realmente bisogno, in una prospettiva
di Learning in the flow of working

recuperandoi gli apprendimenti nel momento in cui si è più disposti ad imparare, proprio quando va
messa in pratica quella specifica conoscenza

 innescare un rapporto più personalizzato con l'apprendimento

selezionando e assemblando i diversi contenuti per rispondere ai propri bisogni, nei tempi che servono



forte partnership con l’organizzazione :  entrare nei contesti
"pervasivi" ma con rispetto e attenzione

soluzioni tecnologiche innovative ma user friendly 

....fuori dalla Tana...fuori dal sogno

processo lento e discontinuo
...l'asso nella manica ma anche la sfida sta nel trovare

forme e formule per valorizzare formazione tradizionale e
ambienti di apprendimento affinché possano potenziarsi

reciprocamente.
 

tutor, facilitatori, creator per affiancare i colleghi
nell’orientarsi tra le conoscenze e le metodologie,
come ponte per l’applicazione dei contenuti e
delle informazioni nella pratica clinica



Le scoperte di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Giorgio Sommacal e Pino Pace
https://libricalzelunghe.it/2016/09/27/lemilleunamappa-un-caso-editoriale/


