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Obie�ivi Comprendere l’ecosistema cinese per realizzare 
strategie di business. Acquisire strumenti per comprendere la 
Cina e le sue complessità.

Contenuti Presentazione del percorso online Italy China 
Academy. 10 moduli per un totale di 6 ore di formazione su 
cultura e soft skills, management e business strategy, 
amministrazione e finance, marketing e comunicazione.

Valore a�iunt� Nuovi strumenti per approcciare il mondo 
cinese e acquisire le competenze per potenziare le 
performance del singolo o di gruppi, con il partner, il cliente o 
il dipendente cinese.Italy China Academy. 

Percorsi strategici per lavorare e 
comunicare con il mondo cinese

18 se�embre 2019 ore 12.00

Obie�ivi Creare consapevolezza su pregiudizi purtroppo 
ancora presenti nelle realtà aziendali. Diffondere una cultura 
inclusiva che valorizzi la diversità.

Contenuti Una conversazione con Barbara Falcomer di Valore D, 
la prima associazione di imprese in Italia che da dieci anni si 
impegna per la parità di genere e per una cultura inclusiva 
nelle organizzazioni e nel nostro Paese. Presentazione della 
pillola dedicata alla battaglia contro le molestie sessuali, 
sviluppata in partnership con skilla.

Valore a�iunt� Contribuire concretamente a creare una 
cultura inclusiva, contro pregiudizi e discriminazioni latenti 
che minano non solo la persona ma anche l'azienda.

Oltre la diversità, per una 
cultura aziendale inclusiva

06 novembr� 2019 ore 12.00

Obie�ivi Scoprire una nuova generazione di strumenti di 
apprendimento per guidare le persone nella trasformazione 
digitale. Comprendere come utilizzare le app all'interno del 
proprio ecosistema digitale di apprendimento. 

Contenuti Scoprire i trend del mobile learning e i principi 
didattici e di engagement alla base delle app skilla. 
Presentazione dell'app DigitalJourney e dimostrazione del suo 
funzionamento. Approfondimento sul ruolo delle app 
nell'ecosistema digitale di apprendimento dell'organizzazione.

Valore a�iunt� Scoprire nuovi modelli e nuovi strumenti per 
guidare i cambiamenti culturali e tecnologici all'interno 
dell'organizzazione. 

DigitalJourney. L’app per 
sviluppare competenze digitali in 
modo semplice e a piccole dosi

25 se�embre 2019 ore 12.00

Obie�ivi Creare consapevolezza sulle trasformazioni correlate 
ai processi d’innovazione digitale in atto nel mondo delle 
imprese. Presentare i nuovi modelli organizzativi più 
collaborativi tra imprese e istituzioni.

Contenuti Una conversazione con Raoul C. D. Nacamulli, il 
cui libro presenta le logiche di ricerca e sviluppo di relazioni 
di partnership con imprese e istituzioni facenti capo allo 
stesso ecosistema "intersettoriale", guidate al vantaggio 
competitivo co-costruito e sostenibile attraverso l'open 
innovation. 

Valore a�iunt� Vagliare le nuove opportunità di chi si 
occupa di formazione e sviluppo organizzativo. Scoprire 
l'impatto che i processi di trasformazione digitale e di 
innovazione hanno avuto nelle dinamiche di competitività e 
collaborazione nel mondo delle imprese e delle istituzioni. 

L'ecosistema della formazione. 
Allargare i confini per ridisegnare 
lo sviluppo organizzativo

05 dicembre 2019 ore 12.00

Obie�ivi Condividere casi di successo e di utilizzo delle pillole 
formative. Ascoltare storie di altre aziende per ricevere 
spunti su come progettare percorsi formativi blended e 
ingaggiare le persone.

Contenuti Presentazione degli utilizzi di maggior successo 
della library skilla e delle principali modalità con cui il 
catalogo viene utilizzato. Come supportare i processi 
formativi aziendali e costruire percorsi di blended learning 
efficaci.

Valore a�iunt� Conoscere best practices di altre academy 
aziendali e immaginare learningPath personalizzati per la 
propria azienda costruiti utilizzando la library skilla. 
Condividere idee e spunti per il lancio dei percorsi online.

7 diversi utilizzi di skillaLibrary+. 
Casi di successo

SKILLA
LIBRARY

LA BIBLIOTECA 
ESCLUSIVA PER LA TUA

ORGANIZZAZIONE SMART 
ACADEMY

SERVIZI PER
FORMATORI

HAPPY 
LEARNING

IL PIACERE DI 
FAR APPRENDERE

12 novembre 2019 ore 12.00

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

Ti aspe�iam�!

info@amicucciformazione.com | www.skilla.com | t. 0733.886401

webinar case history
webinar d’autore
verso exploring eLearning 2020

Obie�ivi Presentazione della nuova edizione di exploring 
eLearning. Generare consapevolezza sui cambiamenti futuri 
dell'apprendimento, sull'importanza di creare occasioni di 
connessione e di ispirare una visione della formazione come 
atto di responsabilità sociale.

Contenuti I modelli formativi attuali non sono più in grado di 
spiegare come si sta evolvendo la formazione nelle aziende e 
nelle organizzazioni. exploring eLearning apre la riflessione 
su tre temi chiave: connecting minds, apprendimento e 
inclusione, il futuro dell'apprendimento.

Valore a�iunt� Scoprire le novità della nuova edizione di 
exploring eLearning, il più importante appuntamento 
professionale di aggiornamento e ispirazione per i team delle 
risorse umane, formazione e sviluppo, sui trend del digital 
learning e le trasformazioni in atto nei modelli di formazione 
aziendali.

Verso exploring eLearning: 
2020-2030, il decennio che 
rivoluzionerà l'apprendimento 
e i modelli formativi aziendali

11 dicembre 2019 ore 12.00

vai a�’abstract

vai a�’abstract

vai a�’abstract

vai a�’abstract

vai a�’abstract

vai a�’abstract

https://youtu.be/Gpv-STIB5lo
https://youtu.be/a25-3tXOIOs
https://youtu.be/IlL42ac1ZJ4
https://www.youtube.com/watch?v=fX7ffuZGWzU&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/SkillaAmicucciFormazione/
https://twitter.com/SkillaElearning
https://linkedin.com/company/ax---amicucci-formazione/
https://youtu.be/_ovg5UQuR3k
https://youtu.be/6Sf6RR-KWn4

