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Davide Onlus ha utilizzato il tempo del lockdown, solo apparentemente statico, per ritrovare una  

nuova forma, più adeguata al con-te-sto in divenire. 

Per noi non si è trattato di ripensare a temi così delicati come il maltrattamento e l’abuso in termini di 

corsi online, ma di arricchire i nostri progetti e servizi con una modalità precisa, quella blended.  

Il metodo blended prevede l’attivazione di processi formativi in cui si integrano diversi formati e  

tipologie didattiche che accompagnano nella rielaborazione il destinatario o gruppo nell’intero  

processo di apprendimento. 

L’esperienza dei  FAD (Formazione a Distanza) ha mostrato sia la sua opportunità (in-formarsi con dispense,  

lezioni seguite nel tempo che si ha e si mette a disposizione) che il suo limite (è uno strategia didattica che  

rischia di impoverire i contenuti che tratta). Riteniamo che al posto dei FAD si possa utilizzare una metodologia 

che peraltro non inventiamo ma facciamo nostra (è utilizzata anche da Microsoft): il webinar sincrono riportato 

poi in asicrono. Il webinar sincrono permette ai docenti di tenere una lezione live, con presenti (on line, o in  

aula) i destinatari che porgeranno domande, questioni. La lezione registrata potrà poi essere usufruita da chi 

non ha potuto partecipare live o riproposta con la moderazione del docente. La lezione sarà arricchita da  

materiale didattico. 

I percorsi formativi trattano temi di I e II livello di approfondimento che richiedono un tempo altro di sedimenta-

zione e rielaborazione e necessitano di più occasioni in cui promuovere/rinforzare/affinare l’apprendimento. 

A questo proposito Davide Onlus mette a disposizione dei percorsi formativi tre luoghi di apprendimento: 
• lo spazio dell’in-formazione con lezioni e attività didattiche (in aula, on line, in webinar sincrono) 

• Lo spazio dell’autoapprendimento (contenuti digitali, testi, approfondimenti) 

• Lo spazio dell’apprendimento collaborativo (lavori di piccolo gruppo legati all’approfondimento svolti sia in 

aula che on line) 

Davide Onlus 

I master di specializzazione offrono percorsi di approfondimento di aree tematiche, trattate con uno sguardo 

multidisciplinare in ottica sistemica. 

Nello specifico il professionista che vi accederà potrà: 
• Specializzare la propria conoscenza rispetto ad un settore di interesse 

• Focalizzarne il rapporto con la propria professionalità 

• Sviluppare una specifica competenza 

I master dunque, oltre ad usufruire anch’essi di più dispositivi di supporto all’apprendimento (processi  

in-formativi, di autoapprendimento e apprendimento collaborativo), prevedono anche step di valutazione e 

verifica.  

Davide Onlus svolge fin dalla sua fondazione occasioni seminariali rivolte ad un pubblico ampio (in termini  

numerici e di target di riferimento) strutturate a “tavola rotonda”: un modo di attraversare il tema a più  

livelli, con più sguardi, a più mani.  

Il moderatore funge da conduttore dell’esperienza, garantendo che il processo non sia solo espositivo ma di 

comprensione e rielaborazione dei contenuti a favore dei destinatari presenti in sala e/o online. 

Ogni seminario prevede momenti di dibattito e di confronto con il pubblico che è soggetto fruitore e attivo del 

processo. 

I servizi potranno essere svolti in presenza, presso la sede operativa della Davide Onlus o in sedi differenti scelte ad 

hoc, oppure online in modalità remota. 


