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PHARAON: DALLA SPERIMENTAZIONE ALLA
FORMAZIONE

La transizione digitale coinvolge ogni aspetto della nostra vita. L’emergenza
Covid-19 ha imposto vecchie e nuove soluzioni digitali per favorire il

monitoraggio delle condizioni di salute e la comunicazione con le fasce più
deboli della popolazione. Tutti i profili professionali sociosanitari si stanno

misurando con dispositivi e piattaforme, apprendendo “sul campo"
potenzialità e criticità. Occorre quindi arricchire i percorsi accademici,

volgendo lo sguardo anche alla digitalizzazione e alle tecnologie assistive.
Pharaon è, da questo punto di vista, un sorprendente laboratorio di ricerca.

In questa newsletter diamo conto dei passi fatti fino ad ora. In particolare, del
workshop svoltosi il 28 gennaio scorso e finalizzato a riflettere se e come

introdurre, nella formazione al servizio sociale, contenuti didattici riguardanti
l’adozione delle tecnologie nei servizi.

Un ringraziamento particolare a chi è intervenuto per la competenza e la
passione dimostrata.

PHARAON: IL CONTESTO DELLA
RIFLESSIONE
Pharaon è un progetto di
sperimentazione delle tecnologie
assistive e, al contempo,
un’occasione
...
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LA PROPOSTA FORMATIVA
Pharaon è altresì l’occasione per
comprendere i nuovi fabbisogni
formativi e per ragionare sulla
necessità di integrare i curricula
formativi per i professionisti del
sociale
...
Continua a leggere

IL WEBINAR DEL 28 GENNAIO 2022
Per rivedere la registrazione del
webinar “L’aggiornamento dei
curricula formativi per i professionisti
del servizio sociale alla luce della
transizione digitale” potete accedere
al seguente link:
...
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