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Azione strategica
Valorizzazione delle risorse umane
e politiche per il personale  

Valorizzare nella didattica le conoscenze 
“incorporate”nella ricerca scientifica
aumentare il “ritorno sull’investimento” nella scienza
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apprendere

a insegnare
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webinar 
5 webinar  con cadenza quindicinale

 alternati con incontri laboratoriali di project work 
(da calendarizzare in base ai partecipanti)

calendario
26 marzo | 9 aprile | 23 aprile | 7 maggio | 21 maggio

venerdì dalle 15.30 alle 17.30 

piattaforma 
Le attività si terranno su piattaforma Moodle e Webex

 con videoregistrazione delle lezioni e attività laboratoriali online 

CFU 
3 + 1 (project work) 

Iscrizione 
a partire dal 30 Gennaio su Piattaforma Moodle 

https://lifelonglearning.unifi.it/course/index.php?categoryid=3 

•

Direzione scientifica 
Giovanna Del Gobbo

Team docenti 
Daniela Frison
Coordinamento 

 Glenda Galeotti
 Laura Menichetti

Marta Pellegrini
Fabio Togni



Un recente rapporto sullo stato di avanzamento del 
Processo di Bologna evidenzia come la formazione 

all’insegnamento universitario inizi ad essere parte 
integrante anche dei percorsi di dottorato per il 25% delle 
istituzioni universitarie.  Viene inoltre sottolineato come 

la capacità di gestire la conoscenza prodotta attraverso la 
ricerca non riguardi solo la comunicazione, la diffusione 
e il trasferimento attraverso attività di terza missione: 
saper gestire la conoscenza prodotta significa saperla 

trasformare in “oggetto di apprendimento” per studenti 
e professionisti nei diversi ambiti lavorativi attraverso 
attività di formazione. Una prospettiva che considera 

la ricerca come elemento capace di qualificare la 
formazione in una pluralità di contesti. 

La ricerca per “qualificare la formazione”
Giovanna Del Gobbo

Come progettare un intervento di formazione? Come 
allestire l’ambiente di apprendimento e accompagnare 

l’aula nel processo dell’apprendere? Seguendo un 
approccio esperienziale e partecipativo, il webinar 

si concentra sugli aspetti chiave del “saper fare 
formazione”: dalla macro- alla micro-progettazione, 
dall’individuazione degli obiettivi di apprendimento 

 alla scelta di metodi e strumenti allineati.  

Dalla ricerca alla formazione: metodologie e 
approcci innovativi per “fare formazione”

Daniela Frison

Il Webinar affronta un tema particolarmente sentito 
nei sistemi dell’educazione e dell’istruzione, ma anche 
nella formazione professionale e nelle organizzazioni. 
La formazione è chiamata oggi a facilitare l’inclusione e 
lo sviluppo dei diversi linguaggi, stili di apprendimento 
e intelligenze delle persone. Riconoscere e valorizzare 
le diversità diventa uno strumento fondamentale 
per dare voce a tutte le capacità e potenzialità e per 
supportare la realizzazione della persona sul lavoro e 
nella vita.

Valorizzare le differenze nella progettazione 
della formazione
Laura Menichetti

Il Project Work rappresenta una sperimentazione 
attiva dei contenuti affrontati durante il percorso 
formativo. Questo strumento progettuale si collega 
alla metodologia “learning by doing” e intende offrire 
l’opportunità di formulare un progetto relativo a 
contesti reali, vicini alle esperienze dei dottorandi.  
Sono previsti da 2 a 3 incontri di accompagnamento,  
da calendarizzare insieme ai dottorandi interessati.

Laboratori di Project work
Marta Pellegrini

Il Webinar si concentra su sulla figura del ricercatore 
come professionista, collocandolo all’interno del 
costrutto di famiglia professionale in un’ottica di 
competenza personale. Lo Studio di caso offrirà 
elementi di concretezza e applicabilità dei concetti 
affrontati con riferimento a percorsi di alta formazione 
per la ricerca nell’ EQF 7 e 8 e all’inquadramento 
dell’insegnamento come azione di ricerca. 

L’agire didattico come ricerca
Fabio Togni

L’obiettivo del Webinar è presentare la formazione come  
fattore abilitante per l’impatto sociale della ricerca sia 

per il suo orientamento  alla risoluzione di problemi 
che le comunità incontrano, sia come strumento di 

divulgazione scientifica e di “applicazione” dei risultati 
con un pubblico più vasto. I service learning e l’approccio 
del community-based learning saranno presentati come 

dispositivi formativi in grado di generare innovazioni 
“buone” per i cittadini.

Dispositivi formativi per l’impatto sociale della ricerca: 
service learning e community-based learning

Glenda Galeotti

26 marzo
ore 15.30 -17.30

9 aprile
ore 15.30 -17.30

23 aprile
ore 15.30 -17.30

7 maggio
ore 15.30 -17.30

21 maggio
ore 15.30 -17.30

I webinar


