#experience2018
La nuova edizione dell’evento
dedicato all’eLearning per le imprese

exploring eLearning nasce dall’iniziativa di
skilla – Amicucci Formazione, in sinergia con
istituzioni universitarie italiane ed internazionali,
Academy di grandi organizzazioni ed una rete
di partner.
L’evento prevede un numero massimo di 400
iscritti, è progettato per i responsabili risorse
umane, formazione, sviluppo, intranet ed IT,
per rappresentare un’opportunità di formazione
unica ed imperdibile se si vogliono acquisire le
competenze adeguate a gestire la rapida
evoluzione dei sistemi formativi aziendali.

#posterLab: il format

Un format innovativo che ribalta gli schemi
tradizionali, per una due giorni di
formazione intensiva, apprendimento e
confronto digitale.
Il posterLab è il cuore dell’evento, il
format con cui viene presentato e
sviluppato il contenuto, con l’ausilio
di video infografiche multimediali, su
grandi schemi.

Non solo posterLab,
ma anche...

#space: la nuova location

HANDS-ON LAB

L’evento si terrà presso le

Laboratori sperimentali per mettere in pratica,
ispirati alle metafore naturali di acqua, aria, terra
e fuoco

Cavallerizze
via Olona, 6
20123 Milano

VISUAL THINKING
per l’esplorazione rapida
dei contenuti

AMBIENTI DI
SIMULAZIONE

1.600 mq in uno scenario
contemporaneo ed internazionale
tra scienza, design e modernità.

di realtà virtuale

Seguono casi aziendali e interazioni tra
partecipanti, testimoni e animatori tramite
un’app dedicata e NOVITÀ 2018! laboratori sperimentali per approfondire,
mettere in pratica e ripensarci su.
Ogni partecipante potrà scegliere se
immergersi in un solo tema o se gestire in
libertà la propria presenza su più fronti.

APP DEDICATA
per interagire nei posterLab

WORKSHOP PREPARATORI
seminari interaziendali di co-progettazione
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Excellence of the Year
Education Italy

Milano – Cavallerizze

06-07 giugno 2018

Amicucci Formazione è la prima eLearning
company italiana specializzata nello
sviluppo di soluzioni per innovare
formazione e comunicazione interna.
Dal 2013 presenta le sue soluzioni
multimediali con il brand Skilla.
Skilla è un metodo costruito su una grande
library internazionale di Pillole Formative
Multimediali® e un insieme di esclusivi
strumenti, metodologie e format
utili a creare ambienti e percorsi
formativi e comunicativi, su materie
tecniche e comportamentali, che abbattono
i tempi di apprendimento e ne aumentano
l'efficacia.

#quality: il Comitato
Scientifico
La qualità dell’evento passa per
l’autorevolezza del Comitato
Scientifico, garanzia della
progettazione: esperti del mondo
accademico e scientifico in materia
di eLearning e metodologie di
apprendimento, lavorano insieme a
noi all’innovazione del format e sui
contenuti per rendere questa terza
tappa di exploring eLearning la più
memorabile di sempre.

Info
Per maggiori informazioni
e iscrizioni:
www.exploring-elearning.com
info@exploring-elearning.com
+39 0733.886425
+39 366.6460075

Main partner:

Partner:
TERZA EDIZIONE

a wonderful learning experience

www.skilla.com

Seguici su Linkedin exploring eLearning 2018
e su Twitter @SkillaElearning con l’hashtag
#ex_eL2018!

A wonderful learning
experience

Le novità dell’edizione
2018

#joinIN.
Iscrizione, come e quando?

Con la terza edizione dell’evento nazionale
dedicato all’eLearning per le imprese si
allargano i confini del Digital Learning, per
una visione globale dell’esperienza di
apprendimento nella sua interezza.

Il posterLab (24 in totale) sarà potenziato,
rispetto alle precedenti edizioni, dall’azione di
4 speciali laboratori per dare concretezza alla
teoria, ispirati alle metafore naturali di acqua,
aria, terra e fuoco.

Iscriversi conviene sempre ma se lo fai in
anticipo, di più!
Due giornate di formazione, eventi preparatori
e tanto eLearning da portare via con te nella
tua organizzazione.

L’esplorazione attraversa nuove stazioni,
dall’Informal Learning all’Aula interattiva,
dal Training on the Job fino all’Intelligenza
Artificiale e alla Mixed Reality: un viaggio
per (ri)progettare architetture blended
capaci di agevolare e nutrire la formazione
di persone in continuo apprendimento,
con esigenze, modalità, contesti e tempi
diversificati.

Risorsa immancabile sarà la app skillaBoard,
grazie alla quale interagire durante i posterLab.
E dopo l’evento, l’app continuerà ad essere
utilizzabile dagli iscritti anche in azienda.
Resta ferma invece la formula vincente e
l’occasione unica che l’evento crea,
configurandosi come un punto di incontro e
confronto tra professionisti del settore.

Una quota per
tante risorse

Tutti
i materiali delle
precedenti
edizioni

Guide
per gestire
l’eLearning

visual
scribing
di sintesi

pillola formativa®
“Principi di Andragogia”

OFFERTA ADVANCED BOOKING
1 partecipante: € 960 + IVA

community

disponibile fino al 31 Marzo

PARTECIPAZIONE STANDARD
1 partecipante: € 1.050 + IVA

app
skillaBoard
per la gestione
interattiva delle
aule / eventi

ISCRIZIONI MULTIPLE
2 o più iscritti della stessa azienda: € 880 + IVA

bibliografia e
pubblicazioni
scientifiche

workshop
preparatori

quota per ciascun partecipante

infografiche
stampabili

I 4 temi protagonisti

Engagement

Microlearning

Digital Transformation

Start eLearning

Partecipanti al centro delle esperienze
di apprendimento
Come coinvolgere i partecipanti di un corso online?
Come favorire l’apprendimento attraverso la bellezza
dei contenuti proposti? Quali metodi specifici
proporre per stimolare l’autoapprendimento? Come
comunicare e promuovere internamente i corsi di
formazione online per garantire che l’esperienza sia
un successo?

Rendere essenziale il contenuto per amplificare
l’esperienza di apprendimento
Quando è utile il microlearning? Può essere la
soluzione per la richiesta di formazione on demand a
supporto della performance? Quali legami con
l’adaptive learning? Come cambia la progettazione e
la produzione di unità formative granulari? Quali
linguaggi? Quali tecnologie? Quali metodi?
Come realizzare in autonomia unità formative minime
e continuamente aggiornabili?

Le competenze e le tecnologie per avere successo
nel mondo che cambia
Come avviare un processo di digital transformation
che migliori l’azienda partendo da ambienti
tecnologici, culture e competenze digitali delle
persone? Cosa significano i termini industry 4.0 e
smart factory per le nostre organizzazioni? Come
aiutare le persone a maturare un digital mindset?
Come utilizzare le tecnologie per amplificare
l’esperienza di apprendimento formale e informale?
Quali nuove competenze per gli HR?

6 step per affrontare il passaggio al digital learning
Come avviare il digital learning in azienda? A quali best
practice ispirarsi? Quali errori evitare? Una rampa di
lancio per future esperienze eLearning: come scegliere
il percorso pilota. Come equipaggiare l’organizzazione?
L’alba della formazione digitale sta nascendo e sarà uno
spettacolo imperdibile.

www.exploring-elearning.com

