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Direzione Generale

Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Servizio

Servizio di Coordinamento politiche di accesso ai servizi
digitali per imprese e cittadini

Sede

Viale Aldo Moro 30

Tipologia dell’Incarico

Attività di consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Incarico – periodo 2018/2019 - nell’ambito del Centro
Servizi regionale e-learning del Self – Sistema e-learning
federato, al fine dello svolgimento delle seguenti attività:
-

partecipazione specialistica, in rappresentanza del
SELF, al tavolo della Sanità ai fini del popolamento
del catalogo e delle nuove produzioni di materiali
didattici in ambito sanitario;

-

assistenza specialistica e accompagnamento
all’uso dell’e-learning alle U.F.L. (unità formative
locali) e ai servizi regionali;

-

coordinamento dei gruppi di lavoro nell'ambito del
Centro Servizi regionale per la definizione dei
progetti di fattibilità, per la produzione dei contenuti
in e-learning (dei materiali didattici) e la
realizzazione di percorsi in e-learning;

-

supporto specialistico alla realizzazione del Piano
annuale di Formazione dei Formatori del Self;

-

catalogazione delle risorse didattiche e
popolamento del catalogo pubblico;

-

supporto specialistico all’ organizzazione del Forum
permanente annuale;

-

supporto specialistico all' attività di animazione della
community on line del Self;

-

valutazione e revisione dei contenuti dei materiali
didattici per l’e-learning.

Durata prevista

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea o equipollenti:
- Scienze della Formazione
- Lettere e filosofia;
- Teorie e metodologie dell’E-learning e delle Media,
Education o altre assimilate;

Altri Titoli richiesti come requisito

Oppure
Qualsiasi Diploma di laurea + Master specifico in
formazione e-learning

Esperienze professionali richieste

Esperienza di almeno 6 anni: di consulenza nella PA in
ambito formativo
- nell’utilizzo della piattaforma Moodle con il profilo di tutor
esperto:

Altre competenze richieste

Uso dei pacchetti office e strumenti di comunicazione via
web.
Ottime capacità relazionali

Compenso Proposto

Per l’espletamento dell’incarico si prevede un compenso
lordo complessivo di Euro 35.000,00

Periodicità corrispettivo
Il corrispettivo verrà erogato per fasi di avanzamento
Criteri di scelta della candidatura e relativo a)n.anni di esperienza consulenziale in ambito e-learning in
punteggio massimo
Regione Emilia-Romagna;
da 0 a un massimo di 40 punti
b) n. esperienze in ambito progettuale e organizzativo di
corsi di formazione in e-learning, webinar, convegni,
workshop ecc.
da 0 a un massimo di 10 punti
c) grado di conoscenza e utilizzo di BigBlueBotton (tipo di
attività svolte);
da 0 a un massimo di 5 punti
d) esperienze di coordinamento per lo studio di fattibilità di
attività formative in e-learning, la produzione di materiali
didattici e la progettazione di attività in e-learning.
da 0 a un massimo di 30 punti
e) n. esperienze di valutazione e revisione materiali
didattici per l’e-learning;
da 0 a un massimo di 10 punti
f) grado conoscenza della lingua inglese
da 0 a un massimo di 5 punti

Responsabile del procedimento

Alessandro Zucchini

