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Piano formazione 2019 - Evoluzione 

 

Il piano formativo riferito ai “meno giovani ed inesperti” si è avviato 

nell’Ottobre 2018, ha visto il seguente sviluppo nel 2019: 

 

 Il Piano a fronte degli Anni Accademici 2018 - 2019 e 

2019 – 2020, ha visto il seguente sviluppo: 

 

 Corsi pianificati: 10 

 Corsi erogati: 10 

 

 Dall’ottobre 2019 stati ampliati i contenuti del Corso 

allargandoli alla conoscenza/utilizzo del Cruscotto; 

 

 E’ stato rilevata una buona accoglienza con interesse e 

desiderio di coinvolgimento/approfondimento da parte dei 

discenti; 
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Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Estate Novembre Dicembre Ottobre 

Cunico 

Treville 

Verrua 

Robella 

Grana 

Marcorengo 

Rosignano 

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Estate Novembre Dicembre Ottobre 

23-24-28-

29-30 Ott 

7-8-12-13-

14 Nov 

19-20-21-

27-28 Nov 

9-10-16-

17-18 Dic 

Calendario Corsi Meno Giovani ed Inesperti  -  Anno 2019 

Frinco 

Tonco 

Cigliano 

6-7-8 -14 -

15 Feb 

21-22-26-

27-28 Feb 

13-14-15 -

21-22 Mar 

Anno Accademico 2018- 2019 Anno Accademico 2019- 2020 

8-9-10-14-

15 Mag 

20-21-22-

28-29 Mag 

3-5.7-10-

12 Mag 



Cosa abbiamo già fatto?  I numeri …. 
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Il Corso ha ormai quasi 3 anni di storia e possiamo quindi trarre dati 

analitici relativi all’impegno e al coinvolgimento ottenuto. 

I numeri qualificanti del 2019 sono i seguenti: 
 

Anno 2019 

 

 10 Corsi erogati;  

 

 127 persone coinvolte;  

 

 60 serate di impegno da parte Docenti e Tutor; 

 

 

 
I risultati raccolti nel “questionario anonimo” di fine 

Corso ci confortano ampiamente di questo impegno … 



Evoluzione 2020 e possibili nuove strategie della formazione 
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La complessa realtà che ci ha visti coinvolti dal Marzo2020 impone 

alcune riflessioni anche sul modello formativo utili a definire eventuali 

nuovi scenari. 

Nel breve periodo dovranno essere valutate le seguenti possibilità: 

 Prosecuzione del modello formativo nella tipologia e modalità 

fino ad ora effettuate (incontri in presenza):  

 Possibilità realizzativa:  BASSA  

 

 Definizione di un nuovo “piano formativo di base” basato su 

video lezioni disponibili in rete su Facebook o su altre strutture 

ad  hoc: 

 Possibilità realizzativa:   FATTIBILE  ma COMPLESSA 

 

I prossimi mesi speriamo che ci diano informazioni rassicuranti … a 

prescindere dal modello formativo che dovremo attivare. 

 
 

 

 



Prime esperienze di video-lezione: il Cruscotto 
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In riferimento al possibile “piano formativo” strutturato su video-lezioni, 

nei mesi scorsi, nella fase di lookdown, è stata realizzata una prima 

“lezione” riferita alle funzionalità, alla definizione e all’uso del Cruscotto 

di SenzaFiliSenzaConfini. 

 

Nei limiti di una prima prova, dell’inesperienza associata, potrete 

trovarlo su Facebook cercando le indicazioni sotto riportate 

nell’immagine di esempio. 

 
 

 

 

 


