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Sviluppa attività di ricerca, analisi 
e documentazione sui temi della formazione 
e dell’innovazione della PA e sulla valutazione 
della formazione offerta alla PA da istituzioni 
pubbliche e private

Reclutamento e la formazione iniziale 
e continua di dirigenti e funzionari pubblici

COSA FA
Obiettivo > rafforzamento e l’innovazione delle 
metodologie didattiche per la definizione di adeguati 
modelli di longlife learning per le amministrazioni 
pubbliche
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COORDINAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA SNA

DISCOGE 
Dipartimento per lo sviluppo delle competenze gestionali

DEFS
Dipartimento per l'economia, la finanza e la statistica

DIAEI
Dipartimento per gli affari europei e internazionali 

DISA
Dipartimento per le istituzioni, la sicurezza e le autonomie

DIBECS
Dipartimento per il benessere, la cultura e lo sviluppo 
sostenibile

● Analisi delle politiche pubbliche

● Diritto

● Economia, contabilità e statistica

● Management e innovazione digitale

● Metodologie didattiche 

dell'apprendimento e della 

comunicazione

5
DIPARTIMENTI

5
AREE

http://sna.gov.it/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/dipartimento-per-leconomia-la-finanza-e-la-statistica-defs/
http://sna.gov.it/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/dipartimento-per-gli-affari-europei-e-internazionali-diaei/
http://sna.gov.it/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/dipartimento-per-le-istituzioni-la-sicurezza-e-le-autonomie-disa/
http://sna.gov.it/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/dipartimento-per-il-benessere-la-cultura-e-lo-sviluppo-sostenibile-dibecs/
http://sna.gov.it/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/chi-siamo/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti/dipartimento-per-il-benessere-la-cultura-e-lo-sviluppo-sostenibile-dibecs/
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COORDINAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA SNA

5
AREE

5
DIPARTIMENTI

Progettazione, 
coordinamento 
ed erogazione 

delle attività didattiche

Amm.ni di riferimento caratterizzazione 
disciplinare

Coordinamento docenti 
e attività
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IL PERCORSO E-LEARNING SNA 2017-2019

Formazione 
docenti e 
personale 

SNA

eLearning 
Lab > 

Moodle

Tutti i corsi 
in modalità 
eLearning
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MISSION
eLearningLab

Promuove e sostiene lo sviluppo 
e l’implementazione della formazione 
online della Scuola

Offre supporto metodologico, 
tecnologico e pedagogico ai fini della 
progettazione e dell’erogazione dei corsi 
sincroni e asincroni

Offre supporto metodologico, 
tecnologico e pedagogico ai fini 
della registrazione di video 
e la produzione di lezioni e contenuti digitali
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INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA SNA
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LA SNA ALLA PROVA DEL COVID19

marzo - ottobre 2020

1026 
webinar sincroni

210 nel 2019

388 
videolezioni

progetto 
“Solidarietà formativa”
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LA SNA ALLA PROVA DEL COVID19

28  / 179 
corsi

3981 
ore didattica 

online
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LA SNA ALLA PROVA DEL COVID19

Riprogettazione dei contenuti didattici a distanza grazie a momenti formativi dedicati alle piattaforme 
utilizzate dalla Scuola e alla predisposizione di linee guida per la realizzazione 

dei webinar e delle video-lezioni

30 tutor didattici
asset fondamentale 

nel supporto ai docenti 
per la riprogettazione dei corsi 
e ai docenti e ai partecipanti 

nell’erogazione dei corsi, 
assumendo un ruolo di “registi” 

dei corsi

eLearning Lab 
iniziative formative dedicate 

e a interventi individuali 
di capacity implementation
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UN MODELLO DIDATTICO SPERIMENTALE 
PER LA FORMAZIONE INTEGRATA: WORK IN PROGRESS

Modello 
didattico 

corsi 
scheduled 

Modello 
didattico 

corsi 
self-paced 

Potenziamento interazione 
& collaborazione

Pacchetti SCORM, 
ottimizzazione dei 
materiali messi a 

disposizione



Grazie per l’attenzione
S. Bandera, C. D’Antoni, V. Limongelli, F. Micale

Scuola Nazionale dell’Amministrazione

elearninglab@sna.gov.it


