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

05 febbrai� 2020 ore 12.00

La Library delle Passioni

Il futuro dell'apprendimento

Obie�ivi

Obie�ivi Creare consapevolezza sul futuro dell’apprendimento

La Library skilla si arricchisce di nuovi contenuti,
grazie alla collaborazione con maestro.it, nata con l'idea di
diffondere e donare passioni.

Contenuti È tramite la formazione continua, anche nel tempo
libero, che la persona cresce e si migliora in tutti i suoi
aspetti. Presentazione della Library delle Passioni, corsi
online dedicati alla poesia, cucina, pittura, danza, recitazione
e tanto altro.

Contenuti

Le nuove tecnologie influenzeranno i metodi
formativi del prossimo decennio. Scoprire che impatto
avranno l'intelligenza artificiale, la robotica educativa, le
neuroscienze e tanto altro, nei modelli di formazione
aziendale.

Valore a�iunt� Offrire la possibilità di iniziare a coltivare
passioni, entrando nel laboratorio dei grandi Maestri.
Scoprire quali sono i corsi disponibili e le modalità di fruizione.

Valore a�iunt� Presentazione di ricerche nazionali e
internazionali, di università e pratiche di eccellenza.

vai a�’abﬆract
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18 febbrai� 2020 ore 12.00

18 ma�� 2020 ore 12.00

exploring eLearning research:
i primi risultati dello studio skilla

skilla learningCards:
il tool per produrre in autonomia
contenuti multimediali

Obie�ivi Presentazione del report preliminare dello studio di

ricerca condotto da skilla in collaborazione con BSD nel
settore Finance. Far conoscere la seconda fase di ricerca che
verterà sui medesimi temi e i cui risultati saranno presentati
a exploring eLearning 2020.

Obie�ivi Apprendere i fondamenti del microlearning e
conoscere un nuovo strumento per la produzione in
autonomia di contenuti multimediali. Il caso del Policlinico
Universitario Agostino Gemelli.

Contenuti Ricerca e analisi della User eXperience nei percorsi di
apprendimento online per identificare trend d’innovazione e
indicatori di miglioramento. Scoprire un nuovo modello di
indagine che, in modo semplice ed intuitivo, permette di
raccogliere dati sui fattori determinanti e non della formazione
eLearning, indagando sia la sfera razionale che quella emotiva.

Contenuti

In linea con i trend sull'autoproduzione per
l'apprendimento, nasce skilla learningCards: un format per la
formazione e un tool per la creazione di contenuti.

Valore a�iunt�

I risultati della ricerca svolta offrono dati
reali sull'impatto dell'eLearning nelle aziende. Possibilità di
partecipare direttamente allo studio di ricerca. Individuare gli
elementi che rendono un corso
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Valore a�iunt� Come ottimizzare tempi, modi e spazi della
formazione, arricchendo e aggiornando continuamente
contenuti in completa autonomia.
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e sull'apprendimento del futuro. Presentazione e
coprogettazione di uno dei temi chiave della nuova edizione
di exploring eLearning 2020.
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Obie�ivi

Come passare dalla formula in presenza alla
modalità online, garantendo l’efficacia didattica e
l’autonomia progettuale.

Contenuti Quali risorse e quali strumenti per presidiare i tre

aspetti fondamentali: tecnologico, progettuale e relazionale.

Valore a�iunt� Approccio pratico in linea con le recenti
disposizioni dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

13 ma�i� 2020 ore 12.00
Start eLearning: why not?
Obie�ivi Conoscere i passi da compiere per introdurre in
maniera efficace l'eLearning in azienda e orientare la
formazione verso il digital.
Contenuti

Scoprire cosa fare, quali risorse e competenze
mettere in campo, per avviare percorsi blended o in
eLearning. Il pacchetto skilla Start eLearning: consulenza,
contenuti e comunicazione per un avvio di successo con le
Pillole Formative®.

Valore a�iunt� Spunti e suggerimenti su come affrontare
l'approccio digital in modo efficace nelle fasi iniziali di
introduzione al digital Learning.

abﬆract
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10 giugn� 2020 ore 12.00

24 giugn� 2020 ore 12.00

Engagement e disengament dei
collaboratori

skillaStudio: your eLearning
Production

Obie�ivi Aumentare la consapevolezza aziendale sugli
strumenti a disposizione per crerare un contesto engaging.

Obie�ivi

Contenuti L'engagement sostenibile e il disengagement: cause

Come realizzare output di elevata qualità,
rapidamente e senza post-produzione: presentazione della
tecnologia skilla nata per la creazione ultrarapida di corsi
eLearning.

ed effetti. I benefici dell'engagement per i collaboratori e per
l'azienda. Come le organizzazioni possono sostenere un
contesto engaging: comunicazione, giustizia organizzativa,
risorse umane.

Contenuti Cos'è e come funziona, vantaggi e step di
produzione. Ideale per: formazione tecnica, su prodotto e
rete vendita, trasposizione di aule tradizionali in corsi online
e comunicazione interna. Il caso Generali: skillaStudio per la
gestione del cliente insoddisfatto.

Valore a�iunt� Approfondire il concetto di engagement da

Valore a�iunt� Un nuovo strumento per produrre video
formativi ingaggianti e di facile fruizione, riducendo tempi e
costi di realizzazione, e per capitalizzare conoscenze e
materiali interni all'organizzazione.

una prospettiva scientifica e le raccomandazioni pratiche per
sostenerlo. Acquisire consapevolezza del nesso tra
engagement e buona organizzazione/comunicazione.
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15 lugli� 2020 ore 12.00

coming s�n

Accessibilità: erogazione di servizi
ed informazioni fruibili a tutti

Connecting minds

Obie�ivi Creare consapevolezza sul tema dell’accessibilità e
capire le implicazioni per l’eLearning. Comprendere cosa
cambia per la formazione digitale e quali sono gli
strumenti/linee guida da cui attingere per applicarla al meglio.
Contenuti Accenno al quadro normativo attuale e ai prossimi

sviluppi, gli strumenti a supporto dell’applicazione della norma
(linee guida) e impatto nella formazione multimediale.
Presentazione della nuova Pillola Formativa® skilla per
facilitare la fruizione dei corsi ad utenti con disabilità.

Valore a�iunt� Indicazioni e consigli su come superare le
criticità legate all’applicazione della norma, come e quali
interventi pianificare per far fronte all’impatto della normativa
nel mondo della formazione digitale.
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Ti aspe�iam�!
info@amicucciformazione.com | www.skilla.com | t. 0733.886401

skilla

