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1. COACH BOT: E-Course modulare con supporto di un Virtual Coach
Il Secondo Seminario Nazionale del progetto COACH BOT, organizzato dal Consorzio
interuniversitario FOR.COM., è stato realizzato a Roma il 20 Settembre 2010. Di seguito è riportato
il programma dell’evento.
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PROGRAM OF THE SEMINAR
10.00 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.30

10.30 – 11.30

11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.30

Participants registration
Welcome opening remarks and presentation of For.Com.
Dr. Ilaria Mascitti – Head of International Projects Office - For.Com.
Presentation of the results of the COACH BOT Course
Dr. Luca Angelo Galassi – IT Project Manager “Coach Bot” - For.Com.
Dr. Barbara Quarta – Project Manager “Coach Bot” - For.Com.
Focus Groups with the Italian Students
Dr. Luca Angelo Galassi – IT Project Manager “Coach Bot” - For.Com.
Dr. Barbara Quarta – Project Manager “Coach Bot” - For.Com.
Delivering of the Certificate of Attendance to the Italian students
Open discussion
Closing Remarks
Fig. 1: programma del seminario in Italiano e traduzione in Inglese

2. COACH BOT: II Seminario Nazionale - Italia

Il contesto del Seminario Nazionale
L'obiettivo del progetto COACH BOT è quello di ovviare alla mancanza di programmi di formazione
a distanza degli adulti in Europa attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di una metodologia
innovativa di e-learning per l'educazione degli adulti. Il partenariato del progetto si compone di 6
paesi Europei: Italia, Danimarca, Regno Unito, Romania, Slovenia e Svizzera. In questo contesto
internazionale, il progetto prevede la sperimentazione di un e-corso di formazione pilota, i cui utenti
sono selezionati da ciascun paese partner.
FOR.COM., in Italia, ha tenuto il primo Seminario Nazionale COACH BOT nel settembre 2009 per
soddisfare i soggetti coinvolti nei test relativi al corso pilota, insieme con gli operatori sanitari, gli
operatori di assistenza domiciliare e infermieri.
Il Secondo Seminario Nazionale è stato organizzato dopo la sperimentazione del corso COACH
BOT e si tenuto il 20 Settembre 2010 a Roma, al fine di presentare i risultati del progetto e
discutere sul loro potenziale utilizzo in applicazioni di ulteriori e campi, è stato rivolto ai gruppi
target e degli attori nazionali potenzialmente interessati nel progetto (operatori sanitari, assistenza
sanitaria e di istruzione e formazione, associazioni attive nel campo della salute, ecc).
Inoltre, durante questo seminario FOR.COM. ha organizzato un focus group con gli studenti italiani
del corso COACHBOT, al fine di valutare l'usabilità delle applicazioni pilota e la loro potenziale
trasferibilità.

La promozione dell’evento
La prima azione svolta da FOR.COM. per promuovere il secondo seminario nazionale è stata
contattare telefonicamente i principali attori (enti di formazione che forniscono corsi e-learning,
università online, servizi sanitari di assistenza domiciliare, istituzioni del sistema di assistenza
sanitaria, associazioni, operatori sanitari domiciliari, autorità sanitarie locali e nazionali e gli
studenti italiani ). Quindi, è stato inviato loro via e-mail un invito al seminario, con l'ordine del
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giorno, i dettagli della manifestazione e la brochure del progetto. Infine, le organizzazioni che
hanno confermato la partecipazione al seminario ha ricevuto una telefonata di sollecito.

Il Secondo Seminario Nazionale è stato anche promosso attraverso il sito web del progetto
COACH BOT.

Fig. 2: promozione del seminario sul sito web del progetto COACH BOT (home page)

Prima parte del seminario: introduzione del progetto e dei risultati ottenuti.
Dopo la registrazione dei partecipanti, il seminario è iniziato con il saluto di benvenuto e la
presentazione delle attività del FOR.COM. da parte della Dr. Ilaria Mascitti (Responsabile Ufficio
Progetti Internazionali del FOR.COM.) che ha presentato l’ordine del giorno e lo scopo principale
del seminario per il progetto COACH BOT.
La sessione è proseguita con le presentazioni del Dr. Angelo Luca Galassi (IT Project Manager,
FOR.COM.) e della Dr. Barbara Quarta (Project Manager, FOR.COM.) che hanno delineato le
caratteristiche principali del progetto COACH BOT ed hanno presentato i risultati della
sperimentazione pilota dell’e-corso in Italia. Hanno anche indicato le tappe dello sviluppo del corso
modulare on-line COACH BOT, del coach virtuale (Clara), gli obiettivi principali , le funzionalità ed i
contenuti dei diversi moduli.
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In seguito, un interessante dibattito è stato animato tra i partecipanti e grande spazio è stato
dedicato a domande e risposte. Il pubblico ha partecipato attivamente al seminario attraverso vari
interventi e domande sull’e-corso COACH-BOT e le funzionalità del Virtual Assistant. I principali
argomenti di discussione hanno riguardato anche i punti di forza del corso COACH-BOT rispetto
ad un corso tradizionale e alla possibilità offerta ai tirocinanti di personalizzare i propri percorsi
formativi in base alle loro esigenze specifiche di formazione e di figura professionale.
A seguito del dibattito, gli studenti COACH BOT hanno ricevuto il Certificato di Frequenza al corso
online "Migliorare le competenze dei professionisti dell'assistenza sanitaria domiciliare'".
Il seminario è proseguito con il coinvolgimento degli studenti italiani del corso pilota COACH BOT
(gruppo di controllo e gruppo sperimentale) nella sessione di focus group condotti dal team
FOR.COM.
Un totale di 16 persone hanno partecipato all’evento. Il pubblico del Secondo Seminario Nazionale
COACH BOT è stato composto da rappresentanti delle università, servizi sanitari impegnati
nell’assistenza domiciliare, società civile organizzata, associazioni che forniscono corsi e-learning,
associazioni non profit attive nel settore della sanità e operatori sanitari. Tra questi, erano inclusi
gli studenti italiani partecipanti all’e-corso COACH BOT dei gruppi di controllo e sperimentale.
Tutti hanno espresso il loro desiderio di essere inclusi nella lista dei contatti di progetto e di
ricevere il rapporto finale della sperimentazione dell’e-corso COACH-BOT.
Ogni partecipante ha ricevuto una cartella contenente l'ordine del giorno del seminario, la demo
della piattaforma COACH BOT, la brochure del progetto e la relazione sulla sperimentazione
nazionale.

Fig. 3: Alcune immagini della sessione dei Focus Group
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Seconda parte del seminario: organizzazione dei focus group
Durante il Secondo Seminario Nazionale COACH BOT un focus group misto è stato organizzato
con gli studenti italiani del gruppo di controllo e dei gruppi sperimentali, al fine di valutare la
possibilità di migliorare e replicare la metodologia dell’e-corso COACH BOT.
Il focus group è stato condotto dal Dr. Angelo Luca Galassi (IT Project Manager FOR.COM.) e
dalla Dr. Barbara Quarta (responsabile del progetto, FOR.COM.) Seguendo i principali argomenti e
questioni suggerite in "COACH BOT Follow Up Linee guida" . Un totale di 6 studenti hanno
partecipato al focus group, in particolare 2 studenti del gruppo di controllo e 4 studenti del gruppo
sperimentale.
La comunicazione bilaterale con gli studenti COACH BOT precedente al Seminario e poi il focus
group organizzato con gli studenti sia del gruppo sperimentale e di controllo, sono stati
un'importante occasione per coinvolgere attivamente il gruppo target del progetto (operatori
sanitari domiciliari) nel follow up di valutazione del corso di formazione pilota COACH BOT.
In particolare, i seguenti argomenti sono stati indagati nel corso del focus group al fine di stimolare
il dibattito tra i partecipanti:
•
•
•
•
•

soddisfazione complessiva degli studenti sull’e-corso COACH BOT
Vantaggi dell’e-learning rispetto alle modalità tradizionali di apprendimento
Vantaggi e opportunità offerte dall’e-corso
Pareri e suggerimenti sulla piattaforma e-learning utilizzata
Pareri e suggerimenti sul Virtual Assistant "Clara"

L'e-corso COACHBOT ha soddisfatto le aspettative della maggior parte degli studenti italiani in
termini di conoscenze e competenze acquisite. Inoltre, la maggior parte di loro ritiene che i moduli
presentati nel corso online li abbiano aiutati a costruire un percorso di apprendimento
personalizzato, rilevante in relazione alle loro esigenze quotidiane. Le lezioni del corso sono state
considerati ben strutturate, in quanto la maggior parte degli studenti del gruppo di controllo e di
quello sperimentale ha dato una valutazione positiva. L’e-corso modulare ha permesso la
definizione di singoli percorsi di apprendimento che la maggioranza dei partecipanti ha percepito
come veramente "personalizzati" sulla base delle loro esigenze di formazione.
Tutti gli studenti coinvolti hanno ritenuto che il corso e-learning è più conveniente rispetto
all’apprendimento tradizionale poiché offre il vantaggio di studiare a casa e secondo il proprio
tempo a disposizione. Le principali difficoltà incontrate dagli studenti sono legati alla lingua inglese
e ad alcuni problemi tecnici durante il processo di apprendimento, in particolare nell'accesso al
quiz finale e nella registrazione dei tempi audio-lezioni.
Alcuni degli strumenti offerti non sono stati utilizzati dagli studenti (ad esempio, forum e chat). I
principali motivi citati per cui non sono relativi alla mancanza di tempo, allo scarso interesse e
necessità. La maggior parte degli studenti ha apprezzato l’e-corso, comunque, alcuni di essi
riteneva che la piattaforma e-learning avrebbe potuto essere migliorata in alcuni suoi aspetti. I
suggerimenti principali degli studenti sono stati i seguenti:
•
•
•
•
•
•

migliorare la progettazione grafica;
migliorare il percorso di accesso al quiz finale e il monitoraggio delle lezioni;
fornire un documento cartaceo con una panoramica del corso e la mappa concettuale di
tutti i passi da seguire da parte degli studenti durante il corso;
fornire un glossario on-line dei termini tecnici, in particolare per gli studenti del gruppo di
controllo;
lo sviluppo di podcast delle lezioni che possano essere scaricati dagli studenti;
estendere la durata totale del corso.
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La maggior parte degli studenti del gruppo sperimentale ha affermato che Clara ha rappresentato
un buon tutor, utile durante la formazione online, ma hanno anche evidenziato la necessità di un
assistente virtuale più attivo e stimolante, in particolare nel supporto alle attività di formazione e
durante le lezioni audio.
Alcuni studenti hanno dichiarato che sarebbe stato più utile se Clara avesse introdotto ogni lezione
con un breve riassunto e sostenuto gli studenti durante le lezioni (pillole relative alle tematiche
principali e le connessioni con altri argomenti). L'assistente virtuale dovrebbe rendere la
navigazione all'interno della piattaforma più semplice e fornire messaggi più utili per orientare
l'utente, anche se non richiesti esplicitamente.

3. Conclusioni
Lo sforzo collettivo del II Seminario Nazionale del progetto COACH BOT ha portato a realizzare un
vero e proprio laboratorio collaborativo attraverso il coinvolgimento attivo del gruppo target del
progetto.
I feedback ricevuti dal pubblico hanno portato commenti e suggerimenti costruttivi per il
miglioramento dell’e-corso COACH BOT e per il futuro sfruttamento potenziale dei risultati del
progetto: a tale proposito il seminario ha raggiunto il suo obiettivo.
I partecipanti sono stati interessati principalmente i seguenti aspetti dell’e-corso pilota COACH
BOT:
• Come l’e-corso COACH BOT ha permesso la "personalizzazione" dei percorsi di
apprendimento sulla base delle esigenze formative degli studenti (in particolare attraverso il
"colloquio di orientamento" con l'assistente virtuale);
• Il ruolo principale l'assistente virtuale durante l’e-corso
• La soddisfazione delle aspettative degli studenti.
Al termine del seminario, lo staff FOR.COM. ha organizzato alcuni incontri bilaterali con i soggetti
chiave partecipanti all'evento interessati al progetto, in modo da costruire nuove collaborazioni e
potenziali partnership nel campo dell'istruzione e della formazione, e sviluppare futuri potenziali
miglioramenti e nuove applicazioni dell'e-corso COACH-BOT a livello nazionale e internazionale.
In particolare, la Dr. Barbara Quarta ha incontrato il Sig. Paolo Barberi, Project Manager
dell’associazione “Esplorare la Metropoli” (www.esplorarelametropoli.it) che ha base a Roma ed è
attiva nel campo delle TIC e dell’educazione, nella cooperazione internazionale, nella ricerca
scientifica e nella comunicazione sociale sia a livello nazionale che internazionale.
La Dr. Barbara Quarta ed il Dr. Luca Angelo Galassi hanno incontrato la Sig.ra Rosa Garofalo
dell’associazione non profit “IMAGINE” (www.imagine.org), fondata a Roma nel 2005, che si
occupa dello sviluppo di programmi di salute pubblica in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.
DOCUMENTI ALLEGATI:
-

allegato n° 1: presentazione in PPT della Dr. Quarta e del Dr. Galassi
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