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La formazione a distanza: 
metodologie didattiche 
e strumenti di lavoro

OBIETTIVI

CONTENUTI

METODOLOGIE

DIDATTICHE

DESTINATARI

DOCENTI

TEMPI

SEDE

COSTO

CORSI

CORRELATI

– Conoscere i riferimenti teorici generali sulla formazione a distanza
– Conoscere gli strumenti didattici ed i relativi obiettivi formativi
– Apprendere l’utilizzo degli strumenti di base messi a disposizione da Moodle per i docenti
– Apprendere le modalità per la gestione di un corso che preveda l’utilizzo della FAD
– Apprendere gli strumenti di gestione di un corso

– Teorie e strumenti della formazione a distanza
– Impostazione di un corso Blended (attività di aula e di FAD)
– I principali strumenti didattici 

Durante le attività di aula si affiancheranno ai momenti di docenza le esercitazioni specifiche
su una piattaforma FAD apposita.
Durante il periodo di FAD i partecipanti potranno impostare un proprio corso e sperimentare
quanto appreso sotto la supervisione del docente. 

Docenti coinvolti a vario titolo in attività di formazione.
Responsabili o gestori dei percorsi formativi.

Ogni partecipante dovrà avere il proprio portatile.

Giorgio Sordelli. Da oltre 30 anni lavora in ambito sociale e si impegna come volontario. Ha in-
segnato per oltre 20 anni al corso per educatori professionali e collabora con diverse riviste di
settore. Esperto di formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del terzo set-
tore e con il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio.

H tot.: 20 ore di aula e 10 ore di FAD
DATE: 9 e 10 aprile, 30 aprile
ORARIO: sabato 9 e 30 aprile dalle 9 alle 18 – domenica 10 aprile dalle 9 alle 13

Ciessevi – Piazza Castello 3, Milano

È prevista una quota di iscrizione pari a € 30,00 + IVA, se dovuta, per volontari ed organizza-
zioni di volontariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi
ai primi 3 artt della legge 266 – moduli disponibili sul sito).
Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di € 200,00 + IVA.

47350 – Fare formazione 
47340 – Il piano di formazione
47290 – Strumenti di collaborazione on line per OdV

in collaborazione con ANEP Lombardia
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