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E-learning? sì, grazie! 

Sotto al cappello e-learning finiscono tante cose, anche molto diverse tra 
loro: c’è la versione online della formazione tradizionale, informativa e 
trasmissiva, e c’è la rivoluzione della formazione, informale e social, ci 
sono i meccanismi del gioco e le premialità, le classifiche e gli open 
badge. 

Qual è il vantaggio di adottare l’e-learning 

• accedo alla formazione in modo semplice e flessibile 

• posso scegliere e personalizzare i percorsi di apprendimento perché 
sono modulari (faccio solo quello che mi serve) 

• stimolo l’attenzione e l’interesse perché i contenuti sono multimediali e 
gli strumenti interattivi (chat, forum, webinar, skype …) 

• faccio parte di un gruppo: il gruppo toglie barriere e inibizioni e mi 
coinvolge perché lo scambio è tra pari 

• posso aggiornare i contenuti quando e come voglio e così rispondo 
meglio alle necessità di aggiornamento 

• posso monitorare e tracciare le attività di ciascuno e dei gruppi e così 
gestisco in modo più funzionale ed efficace il capitale umano 

• ho zero costi di trasferta perché non c’è un luogo fisico per 
l’apprendimento, ma accedo al corso dove e quando voglio 

• usa modalità didattiche e di interazione sociale che si adattano allo stile 
di apprendimento dei più giovani (i Millennials).
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La nostra offerta: corsi e video-tutorial 

Abbiamo deciso di graduare i nostri servizi a seconda di ciò che può 
servire alle aziende quindi: 

I tuoi corsi, il tuo catalogo 

Ti affianchiamo passo passo nel progettare, organizzare e costruire i 
corsi: supporto nella scelta degli strumenti, creazione di videolezioni e 
prove di verifica, allestimento del negozio virtuale. 

Dalle slide al tuo corso multimediale 

Partiamo da quello che ci dai (slide, pdf, video …) e costruiamo il tuo 
corso multimediale: definizione degli obiettivi formativi e strategici, 
ricognizione del tuo materiale, scelta degli strumenti, redazione dello 
storyboard, creazione di videolezioni ed esercitazioni. 

Dipendenti e partner aziendali 

Costruiamo  percorsi di formazione brevi e mirati per  allineare 
dipendenti e partner esterni (venditori, installatori, manutentori…) alle 
conoscenze e procedure aziendali e alle competenze che servono loro. 

Manuali e procedure interne 

Trasformiamo i manuali d’uso e la documentazione sulle procedure in 
video-tutorial accessibili, semplici e flessibili. 
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L’ambiente di formazione 

LMS 

Un LMS (Learning Management System) è un ambiente di formazione 
che si usa per erogare, monitorare e gestire la formazione. 

Ce ne sono tanti, alcuni con licenza libera, altri a pagamento. Possono 
avere funzionalità diverse, un’interfaccia più o meno usabile, una 
maggiore o minore integrazione con altri sistemi. 

Non è semplice scegliere un LMS perché ce ne sono tanti. Né è la 
scelta più economica optare per i LMS gratuiti: manutenzione e 
aggiornamento richiedono competenza e tempo. 

Qual è il vantaggio di avere un LMS 

•hai un unico ambiente di formazione in cui ci sta tutto: il materiale 
didattico, la gestione degli studenti/dipendenti, la gestione dei 
percorsi di formazione e delle carriere 

• tracci l’attività dello studente/dipendente e della classe/gruppo 

•monitori il livello dello studente/dipendente e della classe/gruppo 

•puoi creare percorsi di formazione differenziati. 

Simulatori 

I simulatori sono ambienti virtuali di apprendimento che ci  fanno 
sperimentare  in modo diretto ma protetto operazioni e comportamenti 
che ci sono richiesti sul lavoro e che dobbiamo imparare. 

Possono essere integrati con un LMS e in questo modo diventano parte 
di un percorso di formazione più ampio e strutturato. 

Qual è il vantaggio di avere un simulatore 

•è sicuro perché non ci sono rischi né per l’operatore né per i terzi 

•è più economico perché non si usano direttamente apparecchiature 
costose che potrebbero essere danneggiate durante l’apprendimento 

•è flessibile perché il simulatore è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7, lo uso quando e dove voglio, imparo alla mia velocità 

•è efficace perché muove dal modello di apprendimento più 
congeniale all’uomo – lo sperimentare –  e fissa esperienze, 
comportamenti e azioni facilmente trasferibili nel lavoro.
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La nostra offerta 

Supporto nella scelta del LMS 

Ti aiutiamo a scegliere un LMS adatto alla formazione che vuoi 
erogare. Oltre alla consulenza nella scelta ti possiamo affiancare per 
imparare a usarne funzioni e strumenti. 

Supporto tecnico 

Ti installiamo il LMS, lo manuteniamo e lo aggiorniamo. Oppure 
possiamo ospitarlo sul nostro server. 

Personalizzazioni 

Sviluppiamo applicazioni specifiche per integrare il LMS con i sistemi 
aziendali, per esempio con il sistema di gestione delle RU. 

Se non vuoi un LMS 

Se hai esigenze particolari ti affianchiamo per valutare con te strumenti 
alternativi al LMS, testarli e sceglierli, insegnarti a usarli. 

Simulatori 

Costruiamo ambienti virtuali ad hoc per lo sviluppo di competenze e 
abilità professionali: 

•sviluppiamo simulatori per far esercitare e acquisire in ambiente 
protetto competenze d’uso 

•costruiamo scenari che ripropongono il contesto di lavoro reale per 
far esercitare e sviluppare abilità relazionali.


