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Università telematica lul

«Stiamo aiutando
anche le imprese»
Galli: «Ma il sistema ha reagito molto bene»
ARTURO STIMPFL

in In questa fase di sospensio-
ne delle attività didattiche e for-
mative molti operatori stanno
rafforzando le proprie piattafor-
me web, ma alcuni so; etti so-
no già pronti. Ad esempio le uni-
versità telematiche che da tem-
po erogano formazione a distan-
za. Ne parliamo con Flaminio
Galli, presidente dell'Università
Telematica degli studi Iul.
Come state af-

frontando l'emer-
genza provocata
dal coronavirus?

«Ci siamo adegua-
ti subito alle diretti-
ve del governo. Al
momento solo le te-
si e gli esami sono so-
spesi, ma una volta
passata l'emergenza
attiveremo sessioni
straordinarie per re-
cuperare queste set-
timane. La didatti-
ca, invece, non si è mai fermata
perché viene erogata sulle no-
stre piattaforme online».
Come interagite con gli altri

enti di formazione?
«Le partnership con questi

soggetti consentono di intercet-
tare i bisogni reali del mercato e
del tessuto imprenditoriale, con
uno sguardo alle specificità del
territorio, Abbiamo già in essere
molti accordi in tutta Italia con
diversi enti di formazione. La no-
stra forza sta nella possibilità,
grazie alla telematica, di rag-
giungere capillarmente un nu-
mero elevato di imprese, tenen-
do conto delle diverse esigen-
ze»,

Flaminio Galli (us)

E con i fondi interprofessio-
nali?
«Le imprese dovrebbero usarli

per far crescere la loro competiti-
vità. Non credo tuttavia che inter-
venti spot possano condurre a ri-
sultati duraturi. Per acquisire co-
noscenze e competenze è neces-
sario adottare piani formativi
strutturati. Su questo la nostra
esperienza cresce ogni anno. Ci
stiamo specializzando per dare
un supporto continuo alle impre-

se in tutte le fasi, dalla
scelta del fondo appro-
priato, alla gestione
del progetto formati-
vo, fino alla valutazio-
ne e al monitoraggio
delle attività svolte».
Quali sono le pro-

spettive della forma-
zione a distanza do-
po l'emergenza?

«L'Italia ha reagito
all'emergenza in mo-
do straordinario ricor-
rendo a soluzioni co-

me lo smart worlcing e la didattica
a distanza. E un cambiamento de-
stinato a durare nel tempo. Le im-
prese saranno sempre più flessibi-
li e la formazione dovrà adattarsi
a questa realtà».
E per voi questo cosa signifi-

ca?
«La sfida per noi si giocherà sul-

la capacità di fornire una propo-
sta formativa di qualità, persona-
lizzata e sempre aggiornata. Il va-
lore aggiunto di Iui è nel modello
formativo utilizzato, che sfrutta
metodologie e docenti specializ-
zati dei due enti promotori del no-
stro ateneo, l'ente di ricerca Indi-
re e l'Università di Firenze».
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