
Verso il futuro della formazione 
11 settembre 2020 ore 12.00 



Programma 
12.00 - 12.30 
I TREND E GLI SCENARI DELLA FORMAZIONE.  
L'innovazione nella gestione e sviluppo della conoscenza.  Visione di insieme 
e casi applicativi. 
Franco Amicucci,  

Amministratore Delegato di Skilla - Amicucci Formazione eLearning company leader per 
innovazione continua, creatività, progettazione di esperienze di apprendimento efficaci 

 
12.30 -12.45 
Il DIGITAL LEARNING DESIGNER a supporto dei processi di apprendimento 
Diletta Covre,  

Coordinatore Formazione Superiore IALFVG 
 



10 
trend della 
formazione 
 

Smart 
Academy 





L’aula 
 che evolve 

Sempre più breve, esperienziale, 
gestita  a ll’interno. 
 
Flipped cla ssroom 
 
Pa lestra , la bora torio idee, 
consulenzia le 
 
M icro (piccoli gruppi) ma cro (gra ndi 
eventi forma tivi) 
 
Integra ta  con… 
 







Learning 
path 

Non cataloghi di aule ed elea rning, 
ma  percorsi, immersioni, contest 
 
Una  diversa  ra ppresenta zione, un 
nuovo posiziona mento 
 
Centra lità  del processo 
 
Cura  della  fa si 
 
Ga mifica tion, Lea rning coin, B a dge, …. 
 



Narrazione 
Visualizzazione 

Esperienza 



Nuove 
competenze 

del forma tore 

Il progettista  sempre più designer, 
a rchitetto, regista , integra tore di 
mondi diversi 
 
Il docente  sempre più esperto di 
processi di a pprendimento, 
fa cilita tore, tea m coa ch, … 
 
Come forma rsi/certifica rsi 
 
Figure emergenti: …. 
 



PROGETTISTA 
 

SUBJECT 
MATTER 
EXPERT 

DIGITAL 
LEARNING 
DESIGNER 

SOCIAL 
LEARNING 
SUPPORTER 

WORKPLACE 
LEARNING 
SUPPORTER 
   



Centralità dell’on the job  
 
Qua ndo serve, dove serve 
 
In tempo rea le 
 
Integra to con… (micro a ule, 
microlea rning, Qrcode, Lca rd…) 

L’a pprendimento 
situa to 



Interni: libra ry, micromomenti di 
a pprendimento, offerta  interna , 
community, … 
 
Esterni: la  rete, i M oocs, … 

Ecosistemi di 
opportunità  





L’apprendimento è una porta che si apre solo dall’interno 



Abbiamo visto: 

Domande, osservazioni? 



 
Autoforma zione individua le e di 
gruppo 
 
M otiva zione, a bitudine, metodo 
 
R eti diffuse di supporto  
 
Socia l lea rning 
 
Open B a dge  /  B lockcha in Engagement 

(all’autoformazione) 

Relatore
Note di presentazione
Engagement e committment sono due facce della stessa medaglia: stesso obiettivo ma obiettivo gambe di un tavolo: se manca una il tavolo zoppica







Una molteplicità di nuovi linguaggi 
 
Tra  questi il video intera ttivo 
 
VR   - AR , rea ltà  immersive 

Dal testo al 
multimedia 



M ent e post  -  gute m be rghiana  



La conoscenza rappresentata in unità 
minime, dense di significa ti 
 
M obile lea rning 
 
Lea rning ca rd Microlearning 



Le nuove 
informazioni 
informazioni richia ma te a d 
interva lli specifici di 

tempo vengono 
trattenute più 
facilmente nella 
memoria a lungo 
termine (esempio 
flash card per 
ripasso continuo) 

CURVA DELL’OBLIO 

Le informazioni 
acquisite, col 

passare del tempo,  
se non sono 

richiamate vengono 
dimenticate  

SPACED REPETITION CURVA DI APPRENDIEMNTO 



La curva dell’oblio…. 

Le nuove informazioni apprese, se 
richiamate ad intervalli specifici di 

tempo vengono trattenute più 
facilmente nella memoria a lungo 
termine (esempio flash card per 

ripasso continuo) 

CURVA DELL’OBLIO 

Le informazioni 
acquisite, col 

passare del tempo,  
se non sono 

richiamate vengono 
dimenticate  

SPACED REPETITION 



Verso la personalizzazione della 
forma zione 
 
Ana lytics, test e microtest 
 
Intelligenza  Artificia le  
 
Forma zione predittiva  Adaptive 

learning 



Feedback 

Reccomendation  
System 

Contenuti 

Linguaggio 

Ambiente 

ST
RU

M
EN

TI 

Software Agents 

Analisi semantica 

Data mining 

Test 

VARIABILI INDIVIDUALI 

A
da

pt
ive

  
Le

ar
ni

ng
 



 
 
Committment e posiziona mento 
 
Confini a lla rga ti 
 
R uolo socia le dell’a pprendimento 
 
 
M odello di Knowledge M a na gemnt     
 
Fa culty 
 
B ra nding ma rketing forma zione 
 
 
 
 
 

Smart Academy 



Smart Academy 

view academy 

offerta  
formativa 

Faculty 

comunicazion
e 
e relazioni 

Goal 

Contenuti 

Logiche 
Tecniche 
Strumenti 

Posizionamento 

Vision 
Mission 
Valori 

Commitment 
Governance 

Target 

Modello  
KM 

Comunicazione 
interna 
 

Branding 
 

Stakeholders 

Learning  
partners 

Comunicazione 
esterna 

Ruoli 
Attività 

Train the trainer 

Format 
Processi 
 

Valutazione 
Misurazione 
 

Ambienti 



10 
trend della 
formazione 
 

Smart 
Academy 

Grazie! 
 
Franco Amicucci 
 
Skilla.com 
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DIGITAL LEARNING DESIGNER 

Apprendere nelle imprese, oggi 
 
• Sviluppo di nuove tecnologie e piattaforme di 

apprendimento  
• Potenziamento della formazione interna 
• Metodologie didattiche modello 70-20-10 

(Morgan McCall, Robert W. Eichinger e Michael M. 
Lombardo): 

– 70% nel contesto on the job 
– 20 % social learning  
– 10% in ambienti formativi 
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Photo by Marvin Meyer on Unsplash 



DIGITAL LEARNING DESIGNER 
 

ALCUNI DATI (Ricerca DOCEBO 2019): 
 
• Quasi il 40% dei dipendenti si rivolge a Google prima di chiedere ad 

un collega 
• Gli strumenti di accesso alle informazioni sono sempre più  

«mobile»: 
– il 90% delle aziende giovani ha dotato le proprie risorse 

umane di  uno smartphone o un tablet; 
– il 74% dei lavoratori accedono alle risorse on line anche dai 

propri smartphone; 
– il 57% accede ai moduli di apprendimento nei tempi nei quali 

è in movimento 
 

Le tecnologie per l`apprendimento in azienda si evolvono 3 Photo by Balázs Kétyi on Unsplash 



DIGITAL LEARNING DESIGNER 
 
DA DISCENTE A PROSUMER 
  
• Altro fenomeno in evoluzione è la creazione di contenuti multimediali  

– sviluppo di situazioni di apprendimento su contesti reali aziendali 
 

• i discenti, da meri fruitori, diventano ora «prosumer» (produttori-
consumatori) 
 

La persona al centro del processo formativo 

4 



DIGITAL LEARNING DESIGNER 

 
Nasce l’esigenza di una figura professionale nuova, 
in grado di  
 
supportare la produzione di materiale didattico, anche 
multimediale,  
 
partendo dal know-how interno all`impresa o alla comunità di 
pratica, 
 
dialogando con i docenti/esperti interni, 
 
accompagnando le persone nel proprio percorso di 
apprendimento 

5 

LA CRESCITA DELLE «ACADEMY»  



DIGITAL LEARNING DESIGNER 
 

• Il percorso IFTS di TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE - DIGITAL 
LEARNING DESIGNER 

 
Figura professionale: 
- assiste il responsabile delle Risorse Umane, il responsabile della 

formazione o il responsabile dell`Academy aziendale 
- cura i processi di apprendimento multimediali anche in contesti formativi 

e scolastici 
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DIGITAL LEARNING DESIGNER 
  
Attività principali: 
 
• Creare contenuti testuali e multimediali 
• Organizzare i contenuti partendo dai documenti aziendali 
• Facilitare il processo di progettazione didattica  
• Supportare discenti e formatori aziendali nell`utilizzo degli strumenti 
• Predisporre l`ambiente di apprendimento 
• Controllare e monitorare il processo di e-learning e il rispetto degli standard 
• Ottimizzare l`usabilità 
• Assicurare la conformità con i requisiti legali e di privacy e con i vincoli ambientali 
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BEH… TUTTO 
DIPENDE DA 
DOVE VUOI 
ANDARE! 

CHE 
STRADA 
DEVO 

PRENDERE? 

I PERCORSI IFTS 



 COSA? percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore post-diploma 

PERCHÉ? formare tecnici specializzati 
immediatamente inseribili in azienda 

CHI? la formazione è progettata/gestita in sinergia 
da soggetti appartenenti a mondi diversi: 
formazione professionale, scuola, 
università, ricerca, impresa 

Mix vincente di teoria e pratica 
mirato per l’acquisizione di 
conoscenze e competenze 
avanzate, con particolare 
attenzione ai loro campi di 
applicazione nel tessuto 
economico regionale 

Ottima opportunità di formazione 
e una concreta possibilità di  
inserimento nel mondo del 
lavoro 

In sintesi: 



DURATA 800 ore 

STRUTTURA mix teoria-pratica 
70% aula + 30% stage 

COSTO gratis 

FREQUENZA obbligatoria (min. 70%)  

  
 

Certificazione di  
Specializzazione 

Tecnica Superiore 
+ 

C.F.U. 
+ 

Accrescimento 
delle possibilità 
occupazionali 

In concreto: 



TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE  
DIGITAL LEARNING DESIGNER 

DESTINATARI 

- persone in età attiva 
- in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore o del diploma di istruzione e formazione 
professionale o in possesso dell'ammissione al quinto anno 
di un percorso di istruzione secondaria superiore 
L'accesso all'offerta formativa è consentito anche a coloro che non sono in possesso del 
diploma di istruzione secondaria superiore previo accreditamento delle competenze 
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente 
all'assolvimento dell'obbligo di istruzione 



TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE  
DIGITAL LEARNING DESIGNER 

COMPETENZE 

SUPPORTO AL PROCESSO DI INSTRUCTIONAL DESIGN 

REALIZZAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO MULTIMEDIALE 

GESTIONE DELL`AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ON LINE  



TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE  
DIGITAL LEARNING DESIGNER 

CONTENUTI Ore 

Competenze di base  
 
GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO,  
 
INGLESE TECNICO PER LA PROFESSIONE 
 
LAVORARE IN QUALITÀ, SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLE 
NORMATIVE DI SETTORE  
 
MERCATO DEL LAVORO E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

102 



TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE  
DIGITAL LEARNING DESIGNER 

CONTENUTI Ore 
Competenze trasversali e tecnico professionali  
 
I FONDAMENTI DEI PROCESSI  DI APPRENDIMENTO, 
LE PRINCIPALI METODOLOGIE FORMATIVE NELL’AMBITO DELLE 
ACADEMY AZIENDALI 
 
SUPPORTO AL PROCESSO DI INSTRUCTIONAL DESIGN 
 
REALIZZAZIONE  DI MATERIALE DIDATTICO MULTIMEDIALE 
 
GESTIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ON LINE 
  
LA NUOVA AULA , L’UTILIZZO DI APP E ULTERIORI STRUMENTI A 
SUPPORTO DELLA FORMAZIONE BLENDED 

330 



TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE  
DIGITAL LEARNING DESIGNER 

Ore 

Stage 360 

Esami finali 8 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

IL PROJECT WORK 

METODO DEI CASI 

LABORATORI ED ESERCITAZIONI 



 
 

 
 

 
Grazie! 

 
… e in bocca al lupo!! 

 

 

www.ialweb.it  
 

WWW.FORMAZIONEIFTSFVG.IT 

#iftsfvg 
 

diletta.covre@ial.fvg.it 
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