
 
 

 

 
 

 
 
 

 
All’inizio del 2021 abbiamo realizzato un sogno: contribuire allo sviluppo del nostro settore partendo 
dalla formazione di un gruppo di nuovi progettisti dell’e-learning.  
 
 
Lo abbiamo fatto fondando la prima Academy di Instructional Design completamente gratuita, 
grazie al Fondo Sociale Europeo e alla Regione Friuli-Venezia Giulia, insieme a IRES FVG Impresa 
Sociale. 
 
 
A fine luglio, il primo nucleo di studenti – persone disoccupate e persone già occupate - ha sostenuto 
l’esame finale: il filo rosso, che ha percorso le 80 ore di formazione svolte interamente online, è stata 
la qualità dei prodotti, punto chiave di un’industria in rapida crescita come la nostra.  
 
 
E da qui vogliamo proseguire: il 16 settembre Pragma e Didael KTS ti invitano a un evento dove 
esponenti del mondo aziendale, universitario e practitioner si incontrano per parlare di e-learning 
e di qualità della formazione. 
 
 
Perché senza qualità di progettazione, non ci può essere un processo formativo efficace, 
indispensabile per sviluppare nelle organizzazioni le competenze necessarie per la transizione verso 
nuovi modelli di business e per le necessità di re-skillig e up-skilling. 
 
 
A queste sfide deve saper rispondere il nostro settore, formando figure professionali competenti, 
che ben incarnino l’acronimo STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics), che descrive 
il connubio tra competenze umanistiche e tecnologiche in un mercato in rapida crescita ed 
evoluzione.  
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

Mercato dell’e-learning: a che punto siamo? 
 
90% di scuole che hanno attivato la didattica a distanza, più di 6 milioni di lavoratori online da casa, una 
crescita inarrestabile che a livello globale ha visto centuplicare le sue dimensioni: è sotto gli occhi 
di tutti come il mercato dell’e-learning, anche nel nostro Paese, stia diventando sempre più importante 
per la formazione e l’aggiornamento di tutti.  
 
Indicato come “la risorsa formativa predominante a livello globale del 21° secolo”, l’e-learning potrebbe 
ulteriormente triplicare la sua portata entro il 2025, grazie all’accessibilità attraverso Cloud e la 
flessibilità e personalizzazione che permette.  
 
 
 

Ma siamo veramente pronti? 
 
In Italia, la transizione verso una società digitale e un’industria 4.0 sta acuendo le contraddizioni di un 
mercato del lavoro che fatica a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro. E’ un fenomeno 
che colpisce nuovi settori emergenti e settori tradizionali in fase di trasformazione, come quello 
della formazione e dell’istruzione.  
 
Pur in un ambito come l’e-learning, dai confini labili e con pochi dati strutturati disponibili, è evidente, 
nell’esperienza degli operatori e nella sfida quotidiana del business, quanto ci sia bisogno delle figure 
professionali specializzate di cui il settore ha bisogno.  
 
 
Siamo di fronte a una scarsità di profili specifici formati dalle università (skill shortage), a cui si 
aggiunge la necessità di riqualificare e riconvertire analisti, progettisti, docenti, valutatori, che 
devono aggiornare, ampliare e potenziare il proprio bagaglio di competenze per passare “dall’aula 
all’online”, nelle sue diverse sfaccettature e significati.  
 
Per questo abbiamo scelto di fermarci a discutere del settore, per parlare di oggi, di com’eravamo 
poco più di un anno fa e, soprattutto, di come vogliamo essere nel futuro.  
Di questo parleremo in questo evento strutturato con tre tavole rotonde che includono: 
Aziende, Università, Professionisti che hanno scelto di svilupparsi come Instructional Designer

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

IL PROGRAMMA E I NOSTRI OSPITI 
 

 
h. 16,45 Benvenuto e avvio dei lavori 

Oriana Cok - Amministratrice delegata Gruppo Pragma 
Intervento introduttivo di Alessia Rosolen - Assessore regionale lavoro, formazione, 
istruzione, ricerca, università e famiglia, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  
 

 La qualità dell’e-learning: una sfida aperta  
Gianna Martinengo - Presidente Didael KTS 
 

Tavole rotonde moderate da Simona Regina 
 
 Panel Aziende 

Mattia Fiore - THYTRONIC, CEO 
Andrea Laudadio - TIM Academy, Development & Recruiting 
Barbara Spangaro - TERNA, Sviluppo Capitale Umano e Recruiting 
 

 Panel Università 
Patrizia Ghislandi - Università di Trento, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 
Beatrice Ligorio - Università di Bari, Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione  
Nadia Sansone - Università Unitelma Sapienza Roma, Direttrice Master TASK 
 

  Panel Practitioners 
Riccardo Santilli - Head of Humanities Domain@Italiacamp, autore del libro “Il mestiere 
dell’Instructional Designer” 
Raffaella Delbello  - ALLIANZ S.p.A., Network Professional Development, Sales Academy 
Simone Uberti - Learning Experience Designer & PM 
Marta Ceccotti - Learning Experience Designer & PM 
Fulvia Riccardi - IRES FVG 
 

 Conclusioni 
Ketty Segatti - Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia  
 

h. 19,00 Chiusura dei lavori 
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www.instructionaldesignacademy.it/evento-16092021/ 
 


