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� Offerta nazionale e internazionale di corsi e�learning / 

blended learning
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Obiettivo

Istituzione di un’offerta formativa nazionale e internazionale sulle tematiche
connesse al rischio idraulico e idrogeologico e alla gestione delle risorse idriche
nella logica della formazioneformazioneformazioneformazione apertaapertaapertaaperta, continuacontinuacontinuacontinua e flessibileflessibileflessibileflessibile.

� modalità blended learning

� corsi di varia durata

� carattere territoriale distribuito

� formazione integrata

Destinatari
� professionisti

� funzionari di enti pubblici e privati 

� imprese

� operatori della protezione civile

� giovani laureati

� studenti

Responsabilità e organizzazione

La titolarità del Progetto è del CINID:

� organizzerà e svilupperà l’offerta con la partnership di enti pubblici e
privati, con le università socie ed eventualmente con università non
socie

� si occuperà del coordinamento delle attività, della docenza e
dell’eventuale riconoscimento dei titoli

E�Form, Società Consortile � partner operativo per l’organizzazione
didattica e amministrativa e la gestione dell’e�learning

Altri partner

Associazione Idrotecnica Italiana Autorità di Distretto
Autorità di Ambito .....................

FUP – Firenze University Press � partner editoriale per la produzione
e diffusione dei Learning eBooks

GII – Gruppo Italiano di Idraulica – coordinamento nazionale
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Coordinamento
Didattica

Coordinamento 
nazionale

Il CINID � Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia

costituito nel 2009 per favorire la cooperazione fra le Università Consorziate in
attività di ricerca scientifica e di alta formazione nel settore dell’Idrologia, nei
campi delle acque superficiali e sotterranee, dell’idrometeorologia, della
gestione dei sistemi idrici, della mitigazione dei rischi idrogeologici e della
salvaguardia dei sistemi ambientali.

Le attività sono finalizzate a promuovere lo sviluppo della conoscenza e il suo
trasferimento a enti pubblici e privati, e al mondo delle professioni

Soci:

Responsabilità e organizzazione

Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Università della Basilicata
Università degli Studi di Cagliari
Università della Calabria

Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Padova
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Il contesto

situazione idrogeologica e crisi dei sistemi idrici

esigenza di formazione di professionisti, tecnici e operatori con  alta qualificazione

necessità di un’offerta con caratteristiche di maggiore 
qualità e organicità

formazione innovativa nella logica della formazione 
aperta, continua e flessibile

fabbisogni di formazione secondo le esigenze personali, di tempo, di luogo, etc

iniziative formative  pregresse numerose, ma insufficienti ed episodiche 

ampia domanda formativa

L’idea progettuale

Corsi già attivi nelle Università + offerta formativa non curriculare di corsi di

varia durata realizzati dal CINID e riconosciuti dalle università

Certificare l’offerta formativa (ad esempio, per il master, a livello europeo

EURACE).

Certificazione riconosciuta dai sistemi di qualifica regionali e dalle

associazioni professionali e dagli enti pubblici e privati

L'idea innovativa del Progetto APRI è rappresentata dal

carattere collaborativo e integrato dell'offerta che,

attraverso l'uso dell'e�learning e grazie all’ampiezza della

partecipazione societaria del CINID e dei partner, può

consentire di aggregare competenze e risorse generando

un’offerta formativa flessibile e distribuita

territorialmente.
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I Vantaggi

� valorizzazione di esperienze, competenze, risorse, reti di relazioni delle
Università

� economia di scala relativamente ai materiali didattici e all’amministrazione

� reperibilità di un numero adeguato di docenti disponibili alla innovazione e ad
attività didattiche e�learning (difficile da trovare nelle singole sedi)

� possibilità di mantenere attivi i corsi con continuità non dipendendo essi da
bacini di utenza limitati

� attività formativa in presenza fruibile anche a distanza, consentendo alle
persone di organizzare il proprio tempo di formazione secondo le esigenze
personali

� certificazione di apprendimenti e competenze per singoli moduli o interi
percorsi

� possibilità di utilizzare per le attività in presenza, per gli stage e i tirocini le
molteplici sedi delle università

I modelli didattici
La formazione integrata

� Integrare presenza e distanza (a seconda degli obiettivi formativi degli
allievi e delle caratteristiche dei docenti)

� Tutta l’attività formativa in presenza è fruibile anche a distanza. La
presenza nelle sedi dove si svolgeranno le lezioni in aula non è necessaria.

� Solamente gli esami si svolgeranno necessariamente in presenza o con
modalità che permettano la certa riconoscibilità dell’allievo.

� Strumenti di didattica digitale diversi e integrati: piattaforma e�learning,
registrazione delle lezioni rese disponibili in videostreaming e in
podcasting, ebook, social network, web. 2.0 etc.
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I Modelli didattici

Il Catalogo di Corsi è organizzato in tre principali tipologie:

OML (Open Master Line)

ICL (Innovation and Change Line)

QQL (Quick & Quality Line)

I Modelli didattici

OML (Open Master Line)

Corsi di master professionale (60 CFU):

percorsi di alto livello e impegnativi per giovani e adulti

laureati che abbiano rilevanti necessità di

professionalizzazione o di riconversione professionale o per

professionisti che desiderino fare un “salto” professionale.

Questi master possono essere inseriti nell’offerta formativa

delle Università che li realizzano in partnership con CINID
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I Modelli didattici

ICL (Innovation and Change Line)

Corsi di specializzazione professionale (12�20

CFU):

percorsi di specializzazione di un professionista

con spessore e dimensione culturale consistente, in

grado anche di riorientare una carriera

professionale.

Questi Corsi di Perfezionamento / Specializzazione

possono essere inseriti nell’offerta formativa delle

Università che li realizzano in partnership con

CINID

I Modelli didattici

QQL (Quick & Quality Line)
Corsi di aggiornamento professionale (1�2�3�6 CFU):

percorsi professionalizzati brevi e finalizzati a obiettivi

specifici ed in grado di rafforzare un profilo professionale.

Certificheranno competenze professionali e potranno essere

inseriti in percorsi di master o di corsi di

perfezionamento/specializzazione. Le università consentono

l’iscrizione a singoli moduli.

Complessivamente il Catalogo di corsi QQL del Progetto APRI

richiederà da parte delle università la predisposizione di

specifici regolamenti didattici per l’apprendimento

permanente.
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Modello di Open Master
(1500 ore – 60 CFU)

Il master potrebbe essere seguito da chiunque sul territorio nazionale sopportando solo brevi
spostamenti per partecipare ad attività in presenza collocate potenzialmente sul territorio
nazionale (25�30 giornate di formazione in presenza)

Il titolo potrebbe essere anche un titolo congiunto e riconosciuto dalle università. 

La docenza e il tutoraggio saranno distribuiti tra le varie università partecipanti.
Le iscrizioni avverranno nelle singole università se il Master è inserito 

nell’offerta formativa dell’Università�

Le fasi principali:

A. Formazione in presenza: limitata a non più di 150 ore (6 ore x 25 giornate);

B. Formazione a distanza (300 – 350 ore): potranno essere utilizzati vari tipi di materiali
didattici e learning objects. L’apprendimento verrà organizzato e gestito da e�Tutor e dai
docenti che avranno preparato i materiali (es. learning eBook).

C. Stage e attività di campo (200 ore): da riconoscere come credito in ingresso a professionisti.
L’attività può essere svolta nelle aree di residenza;

D. Project work/tesi (200�300 ore): da fare durante lo stage o da collegare con l'esperienza
lavorativa degli allievi. Può essere fatto nella regione di residenza dell’allievo;

E. 600 ore di studio, eventualmente assistito a distanza;

F. Valutazione e certificazione del titolo da parte del CINID / delle università

AA 2011/2012 / Open Master Federato Rischio Idraulico  
(1500 ore – 60 CFU)

Open master “federato” “Rischio Idraulico” per l’anno accademico 2011�2012

Il titolo potrebbe essere anche un titolo congiunto e riconosciuto dalle università che

lo inseriscono nella propria offerta didattica. La docenza e il tutoraggio saranno

distribuiti tra le varie università partecipanti

Le 25�30 giornate di formazione in presenza potrebbero essere distribuite fra le sedi

universitarie. Se vogliono, gli studenti si trasferiscono nelle varie sedi e assistono alle

lezioni in presenza. Le lezioni saranno registrate, rese disponibili in streaming e/o

podcasting, ebook e essere fruibili in modalità sincrona e asincrona, a seconda delle

esigenze degli allievi.
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Learning eBook � Corso/eBook da 1� 3 �6 CFU

Biblioteca digitale di Learning eBooks: nuova offerta formativa di corsi brevi (1�2�3�6 CFU), che
sono unità aperte di contenuti digitali assistiti a distanza e certificati nelle competenze.

I materiali digitali saranno inseriti in una biblioteca digitale di ebooks della FUP � Firenze
University Press

La finalità è quella di mettere a disposizione di professionisti, studenti e ricercatori strumenti di
apprendimento, approfondimento e di aggiornamento professionale innovativi, di durata
contenuta e assistiti a distanza dall'autore.

Gli allievi potranno sostenere un esame finale ottenendo così la certificazione delle conoscenze
e delle competenze.

Modello di QQL
(1)

NB: il valore di questo approccio  non sta nel materiale didattico, che è riproducibile e sarà 
tendenzialmente gratuito, ma nell’assistenza del professore / esperto  e soprattutto nella 

certificazione/spendibilità come credito sia nelle Università che nelle associazioni 
professionali e enti pubblici e privati.

Modello di QQL
(2)

Corso 3 CFU con certificazione di competenze all’interno di un master. 
Iscrizione corso singolo

� Inserire, all’interno del master, dei moduli in cui si sviluppano singole competenze e

concedere ai professionisti la possibilità di iscriversi a corsi singoli.

� Metodologia problem solving.

� Strutturare la didattica del master in modo che siano fruibili almeno tre moduli da 3

CFU ciascuno (ogni modulo fatto con una decina di ore in presenza fruibili anche a

distanza, più le attività di apprendimento collaborativo in rete, e�learning, problem

solving etc.).

� Gli allievi potrebbero frequentare alcuni moduli singoli all’anno, potendo conseguire il

titolo di master in 2�3 anni.

� L’appetibilità di questi moduli è quella di certificare le competenze. Questo implica un

lavoro accurato e innovativo per l’organizzazione modulare, la definizione delle

competenze e il coordinamento con i sistemi regionali e EQF.



11

Learning eBook 1/2

Un Learning eBook è composto da:

A. contenuti digitali (un ebook) da usare in autoappredimento utile a
un risultato di apprendimento descritto in termini di competenze/
conoscenze

B. descrizione del corso usando descrittori di competenze,
conoscenze, abilità secondo le direttive UE

C. nel testo dell'ebook ci sono link a siti internet, a materiali didattici
inseriti nell'ebook

D. un autore/i (docente, esperto) che si assume la responsabilità del
testo, del suo aggiornamento e dell'interazione a distanza con
l'allievo

E. ebook sarà utilizzato, tipicamente, a in un ebook reader (iPAD,
Kindle, Sony etc)

CINID / E/Form – FUP / GII

Learning eBook   2/2

F. Collegandosi al sito di CINID/e(FORM (piattaforme o altro) l'ebook
potrà essere automaticamente aggiornato

G. Test di valutazione iniziale ( test di autoapprendimento

H. Interazione a distanza (Piattaforma e(Learning, social network, etc.)
Disponibilità del docente/esperto a comunicare a distanza con e(mail
e altri mezzi o attraverso la piattaforma di Ateneo o altro in modo da
assistere gli allievi nell’apprendimento

I. E(tutor di processo e tematici gestiranno il processo formativo, con
un opportuno modello gestionale

J. Certificazione delle competenze/conoscenze attraverso une esame
finale

CINID / E/Form – FUP / GII
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La struttura di gestione

Per CINID:

Responsabile di Progetto
Un referente per ciascuna sede universitaria (un docente, un e�tutor o un tutor)
Responsabile delle attività in presenza delle singole sedi

Per E�Form:

Responsabile delle attività federate (manager e�learning federato)
Responsabile dell'attività formativa blended (manager didattico)
Tutor di processo

Per FUP:

Responsabile della redazione editoriale degli eBook

Gestione e marketing dei corsi (tutti i partner)

Responsabile di Progetto 
Prof. Pierluigi Claps

Comitato Scientifico 
Comitato di gestione

(composto da referenti CINID – E�Form – FUP )

Direttore del corso 
(per ogni edizione delle attività) 

La struttura di gestione

I Docenti

Disponibili a:

� usare l’e�learning

� lezioni in presenza

� registrazioni video

� progettare e preparare il materiale didattico per la formazione a distanza

� forme di interazione con gli allievi (piattaforma e�learning)

I docenti dovranno essere opportunamente formati

Verrà organizzato un corso breve ad hoc (8�16 ore) a cura di E�Form, per la

definizione delle linee guida per il materiale didattico, gli ebook, i test di

verifica etc.

ad ogni docente verrà assegnato un tutor che lo assisterà nella preparazione

del materiale, dei test, degli esercizi, etc.
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La struttura di gestione

Tutor tematici: 

dovranno operare essenzialmente in e�learning e essere competenti nei moduli specifici 
(certificazione). 
Per essi verrà organizzato un corso breve (16�32 ore) in modo che acquisiscano le 
competenze per gestire processi di tutorato a distanza

I tutor

Tutor PAL / Personal Assisted Learning: 

ad ogni allievo verrà affidato un tutor personale che dovrà assisterlo, sotto il
coordinamento del manager didattico APRI, in tutto il percorso di master e anche
successivamente per 6 mesi dalla conclusione del master.
I tutor PAL fanno parte di un elenco dei tutor certificati da E�Form e saranno formati in
modo adeguato (aspetti psicologici, educazione all’imprenditorialità, e�portfolio, etc.).

Tutor di processo formativo:

(uno ogni 10�15 allievi) cureranno, sotto la guida del manager didattico, la gestione del 
corso, in particolare per le attività a distanza.
Dovranno essere in possesso di adeguata qualifica, ad esempio aver seguito con 
successo il corso e�tutor di E�Form (300 ore). Dovranno operare essenzialmente in e�
learning.

Progetti in corso

PROIDRO – Professionisti del monitoraggio ambientale e la sicurezza idrogeologica

Inizio: novembre 2010
formazione d’aula (34 moduli d’insegnamento per circa 550 ore)
Tirocini
Progetto in aree pilota
Formazione imprenditoriale

Master CIPPS / “Difesa dalle catastrofi idrogeologiche: previsione, prevenzione e 
soccorso”

Inizio previsto: marzo 2011

Progetto PON – ESPRI – Esperto in Previsione/Prevenzione Rischio Idrogeologico

In fase di valutazione 
Formazione d’aula (1300 ore)
Tirocini
Formazione imprenditoriale

Master Federato Rischio Idraulico (AA 2011/2012)

Hanno dato la disponibilità

CINID – POLITO – UNIBAS – UNICT( UNIFI ( UNICAL
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PROIDRO / Professionisti del Monitoraggio Ambientale e la 

Sicurezza idrogeologica

Formazione di professionisti sui temi del monitoraggio ambientale, dello
studio e della prevenzione del rischio idrogeologico

Partner

Università della Basilicata
IMAA –CNR
E�Form
Cerafri
ANPAS
UniTS
FORIM

Durata: 20 mesi

Formazione d’aula (550 ore circa)
Tirocini
Progetto in aree pilota
Formazione imprenditoriale

novembre 2010 – luglio 2012 

Master CIPPS � Difesa dalle catastrofi idrogeologiche: 

previsione, prevenzione e soccorso

Inizio previsto: marzo 2011

Durata: 12 mesi

Formazione d’aula (400 ore)
Tirocini
Progettazione specialistica

Università della Calabria

Master di II livello sui temi della prevenzione del rischio idrogeologico
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PON ESPRI – Esperto in Previsione/Prevenzione Rischio 

Idrogeologico

Partner

Università della Calabria
CINID
Autostrade Tech
TD Group
STRAGO

Finalizzato alla formazione delle seguenti figure professionali:

Esperto in monitoraggio per il rischio idrogeologico

Esperto in sistemi di Early Warning

Esperto in modellazione numerica delle catastrofi idrogeologiche

Progetto in fase di valutazione

Durata: 24 mesi

Formazione d’aula (1300 ore)
Tirocini
Formazione imprenditoriale


