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Alcune esperienze sulle reti professionali
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• Rete dei responsabili della formazione delle PA (grandi dimensioni)

• Rete dei Training manager delle Agenzie formative(nazionali ed europei)

• Rete dei valutatori degli investimenti pubblici – NUVAL(nazionale e regionale)

• Rete degli operatori degli Uffici di prossimità dei tribunali

Ogni rete ha caratteristiche su e si orienta su: 
• Comunità di apprendimento 
• Comunità di pratiche
• Comunità professionale
• Associazione strutturata



Alcuni assunti 

Una rete di collaborazione 

Nasce

• da un’ esigenza reale (bisogno, domanda, opportunità)

• da un input strategico o operativo

Si configura come un gruppo, con gerarchie e ruoli (informali o formali)

Si dota (o viene dotata) di tecnologie 

E’ supportata da facilitatori, animatori, coordinatori (interno o esterni)

Ha un riconoscimento personale, organizzativo, istituzionale e dunque una 
visibilità crescente

Come ogni dinamica relazionale ha una vita, dunque può finire sia per una 
termine previsto sia per la conclusione della sua funzione
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Cosa fanno le/i Manager didattici

1 Supportano le decisioni
2. Orientano ed assistono gli studenti
3. Facilitano la comunicazione interna
4. Promuovono la informazione e comunicazione esterna
5. Intervengono sugli aspetti organizzativi della didattica
6. Gestiscono i progetti stage e le attività formative 

professionalizzanti
7. Realizzano il controllo di qualità e le attività di monitoraggio
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Chi è il/la MD
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Stima dell’intensità dei rapporti della/del MD

Titolo Webinar                                                                                                               Nome e Cognome Docente

0 10 20 30 40 50 60

Altri MD altri Atenei

Centro e-Learnig

Tutor matricole_buddy

Tutor specializzati

Presidio Qualità/valutazione

Centro lingustico

Studenti

Segreteria Studenti

Docenti Deleghe speciali

Direzione Didattica Ateneo

Segreteria Didattica CdS

Preside o Responsabile CdS

Altri MD Ateneo

INTENSITÀ RELAZIONI MD (v. assoluti su 11 questionari)



Possibilità di reti di collaborazione

AMBITO RETE SUPPORTO

MD stesso ATENEO o DIPARTIMENTO Comunità di pratiche strutturata

MD altri ATENEI STESSA REGIONE Comunità apprendimento facilitata

MD altri ATENEI ALTRE REGIONI Comunità apprendimento strutturata

MD altri ATENEI ALTRE NAZIONI Comunità di pratiche facilitata
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Il modello Hub & Spoke

Titolo Webinar                                                                                                               Nome e Cognome Docente

• Nodi semplici

• Nodi specializzati

• Nodi coordinamento



Una modalità possibile

La coopetizione 
Accordo tra due o più organizzazioni, per attività svolte in modo congiunto.

La coopetizione consente i benefici della cooperazione senza precludere l’autonomia generale o 

specifiche della competizione.

Diversi vantaggi:

• il vantaggio informativo, connesso con l'acquisizione di informazioni non agevolmente 

ottenibili singolarmente;

• il vantaggio transazionale, derivante dalla possibilità di accedere a determinati beni a 

condizioni più favorevoli;

• il vantaggio di mercato, ad esempio quando si dispone di una rete condivisa;

• , se la collaborazione è volta allo sviluppo congiunto di un prodotto, o di un suo componente 

essenziale.
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Social network, networking, community
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Social network Servizio Internet per la gestione dei rapporti e 
delle reti sociali, tipicamente fruibile mediante 
browser o applicazioni mobili appoggiandosi sulla 
relativa piattaforma, che consente la 
comunicazione e condivisione per mezzi testuali e 
multimediali. (fonte: Wikipedia).

Networking Attività di creazione di una rete di contatti e 
relazioni all’interno di un social network

Community Insieme di persone, unite da un interesse comune, 
che si frequentano in ambienti online (comunità 
virtuale) o in presenza e comunicano utilizzando 
le tecnologie digitali

https://www.flickr.com/photos/purpleslog/



Community
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Community Social network

Richiedono un tema aggregante Richiedono un’identità esplicita

Aumento progressivo del capitale di 
bonding

Aumento progressivo del capitale di 
bridging

Richiedono un’autorappresentazione 
come collettività

Richiedono un’autorappresentazione 
come insiemi di individui

Legano la loro sopravvivenza ad una 
pratica condivisa

La loro sopravvivenza alla ricchezza delle 
relazioni possibili

Le relazioni sono mediate dai contenuti
prodotti dai partecipanti

Le relazioni sono mediate dall’identità
dei partecipanti

Richiedono un medio grado di 
cooperazione e coordinamento

Richiedono connettori e hub

Il loro valore aumenta con l’aumentare 
della fiducia e della cooperazione 
reciproca

Il loro valore aumenta all’aumentare del 
numero di connessioni

https://www.intranetmanagement.it/2009/05/appunti-su-community-e-social-network/Photo by Jon Tyson on Unsplash

https://unsplash.com/@jontyson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/community?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Comunità di pratica

1° Forum nazionale Comenio Didattica & Management Laura Manconi – Formez PA

Le comunità di pratica sono definite da tre caratteristiche chiave:

 Il dominio
I membri della comunità hanno un interesse comune in un'area e 
ciò differenzia le comunità di pratica dalle reti sociali. 

La comunità
I membri si riuniscono - online e/o di persona - per promuovere il 
loro interesse o la conoscenza del dominio. Questo forma una 
comunità. Attraverso un'interazione regolare, i membri della 
comunità stabiliscono connessioni e formano una rete.

 La pratica
I membri della comunità non sono solo interessati al dominio ma 
ne sono anche praticanti. Attraverso la loro esperienza, abilità e 
interazioni, lavorano insieme per promuovere la loro pratica, 
sviluppando una comprensione condivisa dei processi e della 
terminologia.

Le comunità di pratica si formano 
quando i professionisti di una 
determinata abilità o mestiere si 
uniscono per mettere in comune le 
conoscenze, apprendere e condividere le 
migliori pratiche.



InnovatoriPA
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Designers Italia

1° Forum nazionale Comenio Didattica & Management Laura Manconi – Formez PA



Forum Italia
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EROI
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Creare una comunità di pratica

1. Identificare la comunità

2. Identificare il valore

3. Definire il sistema di regole, i ruoli, le attività

3. Scegliere la piattaforma

4. Coinvolgere la comunità

https://www.flickr.com/photos/129020430@N07/
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Comunità dei manager didattici

Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Apprendimento tra pari

Servizi online di orientamento e consulenza (Mentoring)

Workshop online con la partecipazione di esperti per offrire 
consigli su questioni e sfide legate al ruolo e compiti del 
manager didattico

https://unsplash.com/@ryoji__iwata?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/people-moving?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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