il primo evento italiano
sull'eLearning per aziende

10 webinar per
prepararsi a
skilla • il metodo di Amicucci Formazione
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Nutrire di Conoscenza. I principali utilizzi
della Library di Pillole Formative.

Pillole formative per il Project Management.

Obiettivi: spunti utili per un utilizzo ottimale delle 150 pillole formative della
library multimediale.

Obiettivi: come utilizzare le pillole formative a supporto della formazione
dei Project Manager.

Contenuti: cos’è il programma Nutrire di Conoscenza. Overview dei
principali utilizzi delle pillole formative sulla base di 3 criteri fondamentali:
possibili target, tematiche chiave, metodologie innovative in uso in azienda.

Contenuti: presentazione delle pillole da catalogo sul Project
Management per conoscere i principali strumenti e tutte le fasi di gestione
di un progetto.

Valore aggiunto: approfondire le possibili applicazioni delle pillole formative
per scoprire la strategia di utilizzo più adeguata ai propri obiettivi di
formazione e comunicazione interna.

Valore aggiunto: multimedialità, leggerezza, sintesi, chiarezza e
multicanalità. Il metodo Skilla applicato a percorsi di formazione per i
Project Manager.
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Reverse Mentoring: come utilizzare i junior in
azienda per far crescere le competenze digitali.

E-learning sull’interculturalità e il diversity
management.

Obiettivi: conoscere la metodologia e le best pratices del Reverse Mentoring.

Obiettivi: rendere l'interculturalità un vantaggio competitivo.

Contenuti: cos’è e come funziona il Reverse Mentoring e perché le nostre
aziende ne hanno bisogno. Casi pratici, strategie, errori da evitare e consigli
nella progettazione e implementazione di un programma di Reverse Mentoring.

Contenuti: valorizzare la diversità in azienda, dando voce alle
peculiarità di ogni persona e ricercando l'integrazione, contribuendo al
benessere del singolo, alla salute e al successo dell'organizzazione
moderna.

Valore aggiunto: nelle organizzazioni odierne troviamo 5 generazioni con
diversi livelli di alfabetizzazione digitale. Il Reverse Mentoring è una risposta
efficace alla necessità di colmare il gap culturale, fornendo uno standard
minimo di competenze digitali.

Valore aggiunto: gli strumenti per andare oltre gli obblighi normativi e
creare davvero una cultura della diversità condivisa e partecipata.
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exploring eLearning. Il primo evento nazionale
sull’eLearning per aziende.

MoodleAX: moduli avanzati per la gestione
del training, del blended e della gamification.

Obiettivi: presentazione del primo grande evento italiano sull'eLearning per
aziende, promosso da Skilla.

Obiettivi: approfondire le nuove caratteristiche di moodle e i moduli ideati
da Amicucci Formazione per la gestione integrata del training, delle
competenze, del blended e della gamification.

Contenuti: obiettivi, contenuti e format dell'evento nazionale “exploring
eLearning”, progettato per rispondere alla sfida di organizzazioni ed
imprese: archiviare i tradizionali, ormai inadeguati, modelli di eLearning e
focalizzare strategicamente i programmi sull’innovazione digitale.

Contenuti: formazione in aula, blended, elearning, gestiti in una piattaforma
flessibile ed integrata per accompagnare il personale nel processo di
sviluppo delle competenze. Il social e la gamification per stimolare la
condivisione, la partecipazione e la motivazione degli utenti.
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Valore aggiunto: 36 poster multimediali in tre percorsi, per esplorare con
un format innovativo le principali innovazioni in ambito eLearning praticate
a livello nazionale ed internazionale.
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Valore aggiunto: il mondo dei sistemi di gestione elearning diventa
sempre più un veicolo strategico per facilitare la gestione, la
partecipazione, l'ingaggio ed il monitoraggio del training erogato.
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Il modello Learn 360°: pillole formative per
il Performance Management.

Capitalizzare il patrimonio formativo in
ambienti di Knowledge Management.

Obiettivi: approfondire l'innovativo metodo di utilizzo delle pillole formative,
il modello Learn 360°.

Obiettivi: riflettere sull'importanza di riutilizzare il patrimonio formativo
interno alle aziende.

Contenuti: cos’è il modello Learn 360°, come funziona, a chi si rivolge, quali
sono i vantaggi, come utilizzarlo a supporto dei programmi di performance
management.

Contenuti: presentazione di 2 casi aziendali e della metodologia
applicata, Capusability di Intesa Sanpaolo e la Library Online del Gruppo
Generali.

Valore aggiunto: comprendere come applicare il modello del feedback 360°
(12 pillole scelte da collaboratore, collega e capo) a programmi di sviluppo
che si avvalgono delle pillole formative multimediali.

Valore aggiunto: scoprire con quali modalità ed ambienti è possibile
riutilizzare e capitalizzare il patrimonio formativo aziendale per
canalizzarlo verso le singole esigenze formative.
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Il Mobile Learning per formare le reti vendita.

Ecosistemi aziendali di apprendimento
digitale.

Obiettivi: percorsi e strumenti di autoformazione per potenziare le
competenze del venditore.

Obiettivi: conoscere i più avanzati ambienti di apprendimento digitale,
software evoluti, sistemi di interazione tra vari ambienti online interni ed
esterni.

Contenuti: presentazione delle pillole formative sulle Tecniche di
Vendita. Dall’approccio al post vendita, dalle fasi del processo a
indicazioni utili su cosa fare e cosa non fare per aumentare l’efficienza
della rete commerciale.

Durata webinar: 45 minuti
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Valore aggiunto: il metodo multimediale Skilla e le potenzialità del
Mobile Learning per la crescita e lo sviluppo del personale di vendita
in modo agile, chiaro e innovativo.
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Contenuti: come far dialogare gli ambienti digitali aziendali per
l’apprendimento? Quali funzionalità deve avere un ambiente eLearning
evoluto? Come introdurre sistemi dinamici e automatici per il matching
tra ruoli, competenze, risorse formative? Come implementare software
per lo storytelling, per la gestione delle attività formali e informali di
apprendimento?
Valore aggiunto: cogliere i più evoluti trends degli ambienti di apprendimento
digitale a livello nazionale ed internazionale.
Durata webinar: 45 minuti

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