
Obiettivi. Individuare il processo, le attività, i ruoli da presidiare e le 
competenze per gestire il passaggio alla formazione digitale con successo.

Contenuti. Analisi delle iniziali difficoltà di ordine organizzativo, tecnologico, 
culturale della fase di introduzione del digital learning e descrizione di metodi 
e modelli già collaudati di ingresso e consolidamento dell’eLearning.

Valore aggiunto. Condivisione di best practice, spunti e consigli da parte di 
aziende che hanno già superato con successo la fase dell’avvio dell’eLearning.

Durata webinar: 45 minuti

Per maggiori informazioni: 
info@amicucciformazione.com 
www.skilla.com - t. 0733.886421

Non perdere i webinar gratuiti di Amicucci Formazione.
Un appuntamento al mese per prepararsi a

Start eLearning: come partire con 
il piede giusto

ISCRIVITI

MERCOLEDÌ
28.02.2018 
ore 12.00

Obiettivi. Dare una definizione precisa del termine Microlearning.
Comprendere come e quando il Microlearning può favorire l'apprendimento e 
l'ingaggio. Capire come cambia la progettazione dei percorsi se si applicano i 
principi e le logiche del Microlearning. 

Contenuti. Il Microlearning per un modello didattico user centred. Analisi dei 
vantaggi e possibili fattori di rischio nell'applicazione di strategie basate sul 
Microlearning ai percorsi di online training; applicazioni concrete per comprendere 
come cambia l'esperienza di apprendimento.

Valore aggiunto. Avere una panoramica completa sul tema e gettare le basi per 
affrontare le sessioni di Microlearning e i laboratori a exploring eLearning 2018.

Durata webinar: 45 minuti

Microlearning: rendere essenziale il 
contenuto per amplificare l’esperienza 
di apprendimento

ISCRIVITI

MARTEDÌ
27.03.2018 
ore 12.00

Obiettivi. Esplorare i lati oscuri della tecnologia per diventare più consapevoli; 
comprendere il ruolo fondamentale della formazione per la cyber security 
dell’azienda; ottenere i massimi vantaggi del digitale grazie al digital life balance.

Contenuti. Conoscere e padroneggiare la rivoluzione digitale: dall'educazione 
alla sicurezza informatica, alla consapevolezza nell’uso della tecnologia al digital 
life balance. Il tema della Digital Transformation a exploring eLearning 2018.

Valore aggiunto. Scoprire gli strumenti per educare e formare le persone all’uso 
consapevole, sano e sicuro della tecnologia per riuscire a cogliere le vere opportunità 
del digitale. 

Durata webinar: 45 minuti

Sicurezza e consapevolezza digitale: 
educare le persone all’uso sicuro e 
consapevole della tecnologia

ISCRIVITI

MERCOLEDÌ
18.04.2018 
ore 12.00

Obiettivi. Dare significato alla parola Engagement nell'apprendimento. Capire 
come rendere la formazione un'esperienza coinvolgente e ricca di senso per la 
persona. Individuare le leve che favoriscono coinvolgimento emotivo e portano 
oltre gli standard richiesti. 

Contenuti. Scoprire come generare Engagement e progettare ecosistemi di 
apprendimento coinvolgenti. Alla ricerca di un design che metta al centro la 
persona: dal marketing della formazione alla personalizzazione, passando per 
i metodi di studio e le esperienze di gioco.

Valore aggiunto. Suggerire strumenti concreti per progettare esperienze formative 
avvincenti.

Durata webinar: 45 minuti

Engagement: come rendere 
l'apprendimento un'esperienza di 
valore

ISCRIVITI

GIOVEDÌ
24.05.2018 
ore 12.00
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