skilla • il metodo di Amicucci Formazione

Non perdere i webinar gratuiti di Amicucci Formazione.
Un appuntamento al mese per scoprire le soluzioni skilla
e le metodologie più efficaci per innovare la formazione.

2017

MERCOLEDÌ
27.09.2017
ore 12.00

Sviluppare le competenze digitali con storytelling, gamification
e contenuti open. Il caso EY
Obiettivi. Scoprire gli elementi fondamentali per l'avvio di un progetto formativo gamificato. Presentazione delle nuove
pillole formative skilla dedicate allo sviluppo delle competenze digitali.
Contenuti. Il caso EY come spunto per avviare un progetto di gamification e per scoprire quali sono gli elementi
fondamentali per la sua riuscita. Creare sinergia combinando le nuove pillole formative, contenuti open e quelli già presenti
in azienda.
Valore aggiunto. La gamification come strumento per l'ingaggio sui temi della Digital Transformation. Sfruttare contenuti
già pronti o disponibili in rete per agevolere un cambio di mindset verso il digital.
Durata webinar: 45 minuti

ISCRIVITI

MERCOLEDÌ
25.10.2017
ore 12.00

#theLeadershipJourney.
Direzioni consigliate per il viaggio di un leader
Obiettivi. Trasmettere l'importanza dell'aggiornamenro continuo ed accompagnare il manager in un viaggio nella
Leadership. Agevolare la comunicazione diretta tra HR e manager offrendo contenuti selezionati, efficaci e concreti dedicati
allo sviluppo della Leadership.
Contenuti. I trend, le sfide, i valori e una nuova idea di leadership. Presentazione della nuova pubblicazione digitale
dedicata ai manager. Tanti contenuti in microelearning: articoli di approfondimento, spunti di riflessione, tool e percorsi
operativi.
Valore aggiunto. Introduzione a cura di Gabriele Gabrielli della LUISS Guido Carli.
Una pubblicazione in abbonamento annuale con una redazione autorevole di esperti e professionisti del settore.
Durata webinar: 45 minuti

ISCRIVITI

edizione

MERCOLEDÌ
29.11.2017
ore 12.00

2018

06-07
giugno
MILANO

exploring eLearning 2018.
A wonderful learning experience
Obiettivi. Presentazione della terza edizione dell'evento dedicato all'eLearning per le imprese.Un percorso alla scoperta dei
4 pilastri dell'apprendimento: engagement, microlearning, tecnologie, start eLearning.
Contenuti. Dall’Informal Learning, all’Aula interattiva, dal Training on the Job, fino alla Mixed Reality: un viaggio per
progettare architetture blended per supportare la formazione di persone che apprendono continuamente, ma in contesti,
tempi e con modalità diversificate.
Valore aggiunto. Una visione globale dell’esperienza di apprendimento nella sua interezza. La formula del posterLab
abbinata a laboratori per l'approfondimento, la messa in pratica e la riflessione.
Durata webinar: 45 minuti

ISCRIVITI

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

