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
22.02.2017
ore 12.00

MERCOLEDÌ
22.03.2017
ore 12.00

skillaLibrary+. Tutto il bello dell’eLearning

Passi concreti per l’innovazione digitale

Obiettivi. skillaLibrary+, tanti contenuti e strumenti per popolare gli ambienti aziendali di
efficaci contenuti formativi e far funzionare l'eLearning.

Obiettivi. Prodotti e servizi skilla per lo sviluppo delle competenze digitali nelle
organizzazioni.

Contenuti. Pillole Formative, strumenti e metodi per utilizzare al meglio la Library. Servizi
a supporto della progettazione, dedicati a progettisti e formatori.

Contenuti. Assessment delle competenze digitali e loro sviluppo attraverso un piano
formativo con pillole, reverse mentoring, risorse dalla rete.

Valore aggiunto. Tutto ciò che serve per ingaggiare e stimolare l'autoformazione.
Aggiornamento continuo dei trainer/progettisti delle Academy.

Valore aggiunto. Allineare e aggiornare i sistemi di competenze tradizionali ai nuovi
standard digitali.

Durata webinar: 45 minuti

Durata webinar: 45 minuti

ISCRIVITI

ISCRIVITI

GIOVEDÌ
27.04.2017
ore 12.00

MERCOLEDÌ
24.05.2017
ore 12.00

L'aula con i superpoteri

Formazione obbligatoria attraverso corsi
eLearning facili e coinvolgenti

Obiettivi. Scopri la soluzione tecnologica sviluppata da skilla per progettare e gestire
aule ed eventi sempre più interattivi, costruttivi e coinvolgenti.

Obiettivi. Sicurezza, Privacy, 231, Anticorruzione: favorisci la conoscenza della normativa
italiana all’interno dell'organizzazione.

Contenuti. Dalla parte di chi insegna e dalla parte di chi apprende! Panoramica delle
funzionalità e demo step by step: creare un'aula, inserire le attività scegliendo tra i vari
tool, lanciare la sessione, accedere ai report.

Contenuti. Percorsi eLearning piacevoli ed accattivanti per formare sulle regole e i
principi della normativa italiana. Per con-formarsi, coinvolgere e rendere i partecipanti
consapevoli dell’importanza dei temi trattati.

Valore aggiunto. Nuovi metodi e strumenti per creare esperienze di apprendimento ed
interagire con i partecipanti in tempo reale.

Valore aggiunto. Scoprire come è possibile superare il tradizionale eLearning
su materie tecniche, spesso pesante e noioso per i partecipanti, con
un’esperienza piacevole e coinvolgente.

Durata webinar: 45 minuti

Durata webinar: 45 minuti

ISCRIVITI

ISCRIVITI

MERCOLEDÌ
28.06.2017
ore 12.00

MERCOLEDÌ
26.07.2017
ore 12.00

LearningPath Train The Trainer

HappyLearning. Il piacere di far apprendere

Obiettivi. Train The trainer - Aula Efficace e Train The Trainer - percorsi Blended:
due percorsi per progettare e costruire esperienze di apprendimento di successo.

Obiettivi. Progettare LearningPath efficaci e rendere l'eLearning una piacevole
esperienza di sviluppo personale, annullando la percezione negativa di noioso obbligo.

Contenuti. Dalla progettazione blended, al kit base e alle nuove competenze del
formatore. Gli strumenti oltre l'aula: dal social learning alla progettazione di webinar e
campagne di comunicazione associate ai percorsi formativi.

Contenuti. Strumenti e metodi per utilizzare al meglio le pillole formative della
skillaLibrary+ e far emergere il lato positivo dell'eLearning: dalla progettazione dei
learning path alle tecniche per generare interesse e coinvolgimento.

Valore aggiunto. Un percorso dedicato ai progettisti e formatori per un'Academy vincente.

Valore aggiunto. Idee per avere più risultati e più contenuti.

Durata webinar: 45 minuti

Durata webinar: 45 minuti

ISCRIVITI

ISCRIVITI

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

