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Intellectual outputs

IO1: Linee guida sulle metodologie e pratiche formative ed 
educative a favore dei professionisti che lavorano 
abitualmente con persone con disabilità acquisita;

IO2: Progettazione e sviluppo di un corso rivolto a 
professionisti che lavorano con persone con disabilità 
acquisite su abitudini alimentari preventive e qualità della 
vita;

IO3: Realizzazione di un corso e-learning rivolto ai 
professionisti sulle tematiche del progetto.

Image source: https://www.flickr.com/photos/189590028@N07/50191699151/
   https://www.pxfuel.com/en/free-photo-ibapa
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e-learning course architecture

Placement test
Sfruttando i questionari sviluppati durante IO1 proponiamo un test di 
posizionamento che indirizza l'utente ai moduli 1, 2 o suggerisce di 

completarli entrambi

Modulo 2
Conoscenze generali sulla nutrizione

Modulo 1
Conoscenze generali sulle disabilità acquisite

Modulo 3
Nutrizione e disabilità acquisite

Modulo 4
Abitudini dietetiche preventive

Modulo supplementare
Descrizione di casi di studio da ciascun paese 

partner
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Struttura di ogni singola unità
Poiché tutti i moduli formativi sono organizzati in unità, ciascuna unità condividerà la stessa 
architettura e organizzazione.

Introduzione

Sviluppo

Autovalutazione

Breve video in inglese per presentare il tema dell‘unità.

Presentazioni con diapositive e voce narrante (in inglese). 

Una raccolta di documenti e link per approfondire il tema 
dell’unità.

2/3 domande a risposta multipla per l'autovalutazione.

Approfondimenti
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Istruzioni per la registrazione

Puoi registrarti alla piattaforma del progetto ENNEADI da qui

https://elearning.enneadi.eu/
Clicca su “registrati” e compila i campi che troverai nella pagina di registrazione.

Ti arriverà una email di promemoria con le credenziali che avrai scelto, dovrai solo cliccare sul link per confermare la 
tua registrazione.
Una volta entrato in piattaforma potrai fruire dei due corsi previsti nel progetto.
Il corso prevede anche un test d'ingresso, pertanto dovrà essere fruito in questo ordine
● 01 Placement tests
● 02 ENNEADI Online Training Course
I materiali dovranno essere fruiti in sequenza, e al termine di ogni unità didattica ci sarà un test di auto-valutazione.
È previsto anche un questionario finale, per noi fondamentale per avere una tua valutazione del percorso formativo, sia 
per quanto riguarda i contenuti, sia relativamente allo strumento utilizzato.
Al completamento del corso otterrai in automatico un attestato.

assistenza: puoi usare il bottone "helpdesk" in piattaforma
credenziali: se le dimentichi, potrai recuperarle da solo dalla pagina iniziale.

https://elearning.enneadi.eu/
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Modulo 1: Conoscenze generali sulle disabilità acquisite

• Unità 1.1. Introduzione

• Unità 1.2. Patologie

• Unità 1.3. Strumenti per comprendere la disabilità

• Unità 1.4. Disabilità acquisite

• Unità 1.5 Le diverse fasi della disabilità acquisita

• Unità 1.6. Principali patologie associate alle persone con disabilità

• Unità 1.7. Disfagia
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Modulo 2: Conoscenze generali sulla nutrizione

• Unità 2.1. Biochimica della nutrizione: concetti di base

• Unità 2.2. Composizione del cibo

• Unità 2.3. Malnutrizione: obesità e altre alterazioni della composizione corporea. 

• Unità 2.4. Conoscenze di base sui cibi

• Unità 2.5. Gruppi e consistenze alimentari

• Unità 2.6. Falsi miti in nutrizione
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Modulo 3: Nutrizione e disabilità acquisite

• Unità 3.1. Raccomandazioni ufficiali

• Unità 3.2. Malattie metaboliche

• Unità 3.3. Bisogni specifici delle persone con disabilità acquisite in merito alla nutrizione

• Unità 3.4. Aspetti psicologici dell'alimentazione

• Unità 3.5. Influenza dei farmaci sul metabolismo

• Unità 3.6. Alterazioni nella masticazione e nella deglutizione

• Unità 3.7. Supervisione durante la deglutizione

• Unità 3.8. Screening in termini clinici e nutrizionali

• Unità 3.9. Familiari e caregivers
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Modulo 4: Abitudini dietetiche preventive

• Unità 4.1. Come organizzare una menù equilibrata

• Unità 4.2. Promuovere l'autonomia nella gestione del cibo

• Unità 4.3. Quantità di cibo in base all'attività fisica

• Unità 4.4.  Raccomandazioni nutrizionali di base per le persone con disabilità 
acquisite
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Percorso formativo e-learning: 
risultati del questionario di gradimento
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164 utenti hanno iniziato la formazione
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1 - Avete trovato gli argomenti interessanti?

Frequenza dei «voti» 
ottenuti dai 64 
partecipanti che hanno 
sperimentato il percorso 
formativo.

Voto 1 = per nulla

Voto 10 = assolutamente 
sì
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2 - Gli argomenti sono stati coperti in modo chiaro, 
completo e sufficiente?

Frequenza dei «voti» ottenuti 
dai 64 partecipanti che hanno 
sperimentato il percorso 
formativo.

Voto 1 = per nulla

Voto 10 = assolutamente sì
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17-  Facilità di navigazione e uso della piattaforma

Frequenza dei «voti» ottenuti 
dai 64 partecipanti che hanno 
sperimentato il percorso 
formativo.

Voto 1 = per nulla

Voto 10 = assolutamente sì
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19 -  Le vostre aspettative sono state soddisfatte?

Frequenza dei «voti» ottenuti 
dai 64 partecipanti che hanno 
sperimentato il percorso 
formativo.

Voto 1 = per nulla

Voto 10 = assolutamente sì
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Grazie per l’attenzione
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Lead applicant

Partnership

Associated partners


