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Obiettivi: ridurre tempi e costi dell’aula, rendere più efficace e coinvolgente la
formazione. Costruire nuove architetture formative e far evolvere gli ambienti
lavorativi in “città ideali” dell’apprendimento.

Obiettivi: come creare ambienti online a supporto dei piani di sviluppo
aziendali con Pillole Formative® a supporto dei valutatori e dei valutati.
Contenuti: illustrazione di 3 casi di successo realizzati in grandi organizzazioni
italiane e multinazionali.

Contenuti: progettare percorsi formativi blended con attività pre-aula, aule
brevi e coinvolgenti, attività post-aula con le Pillole Formative® multimediali di
Skilla.com, progettare ambienti di apprendimento permanente.

Il valore aggiunto: scoprire come è possibile, anche in modalità e-learning,
trattare con successo il tema della valutazione delle performance e dello
sviluppo continuo delle competenze.

Il valore aggiunto: scoprire le modalità e-learning di nuova generazione
affermate con successo nelle più grandi organizzazioni italiane e modelli
progettuali che rivoluzionano le vecchie modalità di fare formazione.

Pillole Formative® per una
formazione blended

Durata workshop: 45 minuti
Giovedì 25 ottobre ore 12.00 - Venerdì 26 ottobre ore 11.00
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Performance Management

Obiettivi: trasformare un obbligo legislativo in una opportunità di coinvolgimento,
piacere e benessere organizzativo.

Contenuti: casi di applicazione dei software del pensiero LearningPlan©,
Bookshelf©, ProjectWork©, Microblog©, a supporto dell’efficacia dei sistemi
formativi aziendali e delle Business School.

Il valore aggiunto: scoprire come è possibile superare il tradizionale e-learning
su materie tecniche, spesso pesante e noioso per i partecipanti, con un’esperienza
piacevole e coinvolgente.

Web 2.0 per formatori

Durata workshop: 45 minuti
Giovedì 25 ottobre ore 11.00 - Venerdì 26 ottobre ore 10.00
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Obiettivi: supportare la progettazione formativa, le attività d’aula, l’autosviluppo,
le community formative, con i “Software del pensiero” ideati e realizzati dal team
interdisciplinare di Amicucci Formazione.

Contenuti: 4 ore di esperienza e-learning che, nel pieno rispetto della nuova
normativa, coinvolge i partecipanti in un entusiasmante percorso accompagnato
da attori professionisti, piacevoli cartoni animati, tutorial in visual thinking,
vignette umoristiche, attività interattive, pillole di benessere organizzativo.

Sicurezza e-learning 2.0

Durata workshop: 45 minuti
Giovedì 25 ottobre ore 13.00

Il valore aggiunto: scoprire come ambienti virtuali possono dare una forte
solidità metodologica alla formazione e rendere più efficace l’apprendimento.

I software del pensiero
nella formazione

Durata workshop: 45 minuti
Giovedì 25 ottobre ore 10.00
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Obiettivi: far evolvere la progettazione e la gestione della formazione aziendale
con gli strumenti e gli ambienti del web 2.0.

Obiettivi: fare delle convention con elevato numero di partecipanti (anche
1.000/2.000 persone) occasione di formazione straordinariamente efficace.

Contenuti: come utilizzare il nuovo portale www.skilla.com, il primo ambiente
e-learning in modalità cloud, per alfabetizzare tutte le persone dell’azienda alla
cultura e agli strumenti del web 2.0.

Contenuti: sintesi di un evento con il linguaggio della musica a cura del Maestro
Giorgio Fabbri, direttore d’orchestra. Breve presentazione del catalogo eventi
Amicucci Formazione.

Il valore aggiunto: comprendere come il web 2.0 rivoluziona le modalità
tradizionali dell’apprendimento ed apre nuove e grandi opportunità.

Il valore aggiunto: portarsi a casa nuove idee per fare convention formative
efficaci.

Durata workshop: 45 minuti
Venerdì 26 ottobre ore 12.00
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Creare grandi eventi formativi

Durata workshop: 45 minuti
Venerdì 26 ottobre ore 13.00

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

iscriv
iti!

