Non perdere i webinar gratuiti di Amicucci Formazione
Durata: 45 minuti

webinar case history
webinar d’autore

Obie�ivi Assolvere agli obblighi di legge attraverso una
proposta formativa che punti allo sviluppo professionale
delle persone.
Contenuti

Come utilizzare le pillole formative della
skillaLibrary per il Diritto Soggettivo alla Formazione, come
previsto dal nuovo CCNL per l’industria metalmeccanica e
della installazione di impianti. Presentazione del caso ABB.

28 febbrai� 2019 ore 12.00

Valore a�iunt�

Capire la normativa attraverso un caso
concreto di applicazione.

La library skilla per il Diritto
Soggettivo alla Formazione.
Il caso ABB

c9b28ff
a579d2
1d3af4
f30b7ac
54b8ec

iscriviti
Obie�ivi

Massimo Chiriatti e Matteo Bertazzo ci
accompagnano in una riflessione su come la blockchain
possa essere l’opportunità per valorizzare l’aggiornamento
dei sistemi formativi e delle competenze.

1d3af4
54b8ec
c9b28ff
a579d2
f30b7ac

a579d2
f30b7ac
c9b28ff
54b8ec
1d3af4

Contenuti Open Badge e Blockchain acquisiscono un ruolo
sempre più centrale per l'attestazione delle competenze in
contesti formativi di tipo formale, non formale o informale.
Come essere pronti?

27 ma�� 2019 ore 12.00

Valore a�iunt� Acquisire maggior consapevolezza su temi
che stanno rivoluzionando il mondo della formazione e
conoscenza delle prime sperimentazioni.

Blockchain for learning
innovation

iscriviti
Obie�ivi Arricchire l'offerta formativa aziendale, integrando
percorsi eLearning ad altre metodologie formative e
aumentando il coinvolgimento del personale.

Contenuti Presentazione di un nuovo modello blended: dai
corsi ai percorsi per facilitare la personalizzazione a
vantaggio dell’efficacia formativa. La testimonianza di
CFMT.

18 aprile 2019 ore 12.00

Valore a�iunt� Passare dalla logica della singola attività
formativa a quella dell’esperienza di apprendimento
integrata e blended.

I learningPath
nel modello CFMT

iscriviti

7 ESSENTIAL
TRANSVERSAL
COMPETENCIES
IN THE 21st
CENTURY

21 ma�i� 2019 ore 12.00

Obie�ivi Una conversazione con Roberto Poli, Cattedra
UNESCO sui sistemi anticipanti e presidente di -skopìa, per
comprendere e prepararsi al mondo che cambia.
Nuovi strumenti per anticipare e guidare il Futuro.
Contenuti Lezioni di Futuro: scenari, tendenze e competenze
necessarie alle persone e alle organizzazioni per essere
pronti al cambiamento. Come supportare la crescita dei
collaboratori con un learningPath dedicato alle sette Future
Proof Skills, individuate dai principali studi mondiali.
Valore a�iunt� Scenari e strumenti formativi concreti su
cultural awareness and expression, collaborative problem
solving, learning to learn, digital skills and mindset, resilience,
initiative and independent thinking.

Future Proof Skills.
Le competenze trasversali
essenziali per il 21° secolo

iscriviti
Obie�ivi L'approfondimento di un welcome kit multimediale
di successo per capire come favorire la condivisione di valori,
storia, struttura, processi, conoscenze e orientare i
neoassunti alla quotidianità organizzativa.
Contenuti

Format, linguaggi metodi e strumenti per
trasformare i tradizionali programmi di onboarding in
percorsi multimediali ingaggianti e capaci di favorire
l'inserimento dei neoassunti in azienda. Il caso Bottega Verde.

12 giugn� 2019 ore 12.00

Valore a�iunt� Esempi di welcome: dalla strutturazione del

Il welcome kit multimediale.
Il caso Bottega Verde

contenuto alla resa multimediale, a nuove modalità di
ingaggio.

iscriviti
Obie�ivi Matteo Uggeri (Fondazione Politecnico di Milano)
presenta l'indagine realizzata in collaborazione con skilla
sull'esperienza degli utenti del digital learning e sulle barriere
ed ansie legate all'uso delle tecnologie.
Contenuti Conoscere le paure, le ansie e gli ostacoli che
interferiscono negativamente nell'uso della tecnologia.
Individuare le strategie per superarli e favorire l'accesso a
percorsi formativi digitali accoglienti.

16 lugli� 2019 ore 12.00

Valore a�iunt� Tecnofobia e Formazione: un punto di vista

Tecnofobia e digital learning:
barriere ed ansie legate all'uso
delle tecnologie

su nessi e relazioni tra paura della tecnologia e accesso al
digital learning.

iscriviti

Ti aspe�iam�!

info@amicucciformazione.com | www.skilla.com | t. 0733.886421

skilla.com

