Mercoledì 06 giugno 2018

aria

sogno, futuro,
trend, vision

acqua

profondità, competenze per
navigare nel cambiamento

terra

Engagement

Microlearning

Digital Transformation

Start eLearning

La comunicazione che
ingaggia

Perché andare micro.
Le ragioni e i vantaggi
di un trend

Organization 4.0: nuove
tecnologie, nuove professioni,
nuove opportunità

Pronti a partire. Il mindset
giusto, l’equipaggiamento
necessario, la squadra ottimale

09.30
posterLab

LEGENDA
LABORATORI

11.00

laboratori

10.15
Ideazione di
un palinsesto di
comunicazione

Storytelling Marketing per
salire a bordo

La journey
map del
microlearning

App di
microlearning I

Nuovi leader,
nuovi modi di
lavorare - human
centered work

Machine
learning

Competenze
e figure per
partire

applicabilità
immediata

fuoco

creatività, innovazione,
dimensione generativa

Excellence Academy

Learning Plus

gli approfondimenti di exploring

Excellence Academy

BNP Paribas
Tool del
formatore 2.0

BREAK - RELAZIONI - INTERAZIONI
posterLab

11.30
Personalizzare
per coinvolgere

Come andare micro?
Forme, linguaggi e tecnologie

13.00

laboratori

12.15
Strumenti per
creare percorsi
su misura

Storytelling Una storia su
misura

Microvideo

App di
microlearning II

Gestire il lato oscuro del
digitale: cyber security,
tecnostress, privacy e
consapevolezza digitale
Mindfulness e
digitale

Attacco
informatico in
corso

L’habitat tecnologico facilitante:
LMS, strumentazione e
authoring tool
Best practice
ed errori
ricorrenti

Autoproduzione
in 3 passi panoramica

Excellence Academy

TIM

Il middle manager come
knowledge developer
- con QUADRIFOR -

LUNCH BREAK
posterLab

14.30
Innesca il piacere
dell’autoapprendimento

Quando andare micro.
I contenuti ed i contesti più
adatti

16.00

laboratori

15.15
Storytelling Il viaggio della
formazione

Esercizi di
mindfulness
for learning

Forze frenanti,
forze trainanti

Trend e idee per
il performance
support e per
l’informal learning

On the job revolution: motori
di ricerca, piattaforme, AI e
realtà aumentata
Micro webinar
a supporto
dell'on the job

Il terzo spazio
dell'apprendimento,
tra formale e
informale

Il corso pilota:
come lanciarlo, come
accompagnarlo

Excellence Academy

UNIPOL
Crea la
mascotte

Dal testo allo
storyboard

Verso il Digital Learning
nelle global company
- con GOFLUENT -

BREAK - RELAZIONI - INTERAZIONI

16.30

Neuroscienze e
Apprendimento
- con MIDA -

extra

17.15
16.30
17.15

Diritto Soggettivo alla
Formazione Contratto
Metalmeccanici

Sviluppare, coinvolgere,
mantenere: usa una piattaforma,
permetti una triplice esperienza

- con TALENTSOFT -

Visita guidata al Museo della Scienza

Innovazione e Capitale Umano:
l’Ecosistema FuturSkill per
l’apprendimento

- con MANPOWER -

Intelligent Communication The hub for Teamwork
- con MICROSOFT -

Giovedì 07 giugno 2018

posterLab

sogno, futuro,
trend, vision

acqua

profondità, competenze per
navigare nel cambiamento

terra

Microlearning

Digital Transformation

Start eLearning

Gamify for change

Microlearning e
formazione tecnica

Digital mindset: learning agility,
flessibilità e altre competenze
per avere successo nel
mondo che cambia

L’aula con i superpoteri:
inserita in percorsi blended e
arricchita con il digital

09.45
laboratori

aria

Engagement
09.00

10.30

LEGENDA
LABORATORI

Esperienza di
Game Design

Immersione in
realtà virtuale

Scrivere breve

SkillCatch:
produzione
rapida di
microvideo

Come valutare
il proprio digital
mindset

Come
sviluppare il
digital mindset
in 4 app

Le card per la
progettazione
blended

Competenze
per un webinar
di successo

applicabilità
immediata

fuoco

creatività, innovazione,
dimensione generativa

Excellence Academy

Learning Plus

gli approfondimenti di exploring

Excellence Academy

BHGE

Dalla Digital Transformation
allo Start eLearning nella
formazione linguistica
- con GOFLUENT -

BREAK - RELAZIONI - INTERAZIONI
posterLab

11.00
User experience design

Come integrare il
microlearning con le altre
metodologie

Modern workplace

12.30

laboratori

11.45
Service Design
e Design
Thinking in
practice

Dallo User
Journey
all’analisi dei
fattori umani

Una lezione
autogestita sul
blended

Idee per
progettare
microsessioni
di aula

Office 365 in
3 mosse

Quando il radar
non funziona quello che ancora
non abbiamo
capito sul futuro
dell’apprendimento

Come organizzare e
presentare l’offerta formativa
(catalogo aziendale)
Crea la mappa
del corso: il
visual thinking

Dallo
storyboard alle
slide

Excellence Academy

OVS

Come l'Intelligenza Artificiale
sarà disruptive per il mercato
dell'eLearning nei prossimi anni
- con DOCEBO -

LUNCH BREAK
posterLab

14.00

Certificare per ingaggiare.
Curriculum, libretto formativo,
open badge

Microlearning e formazione
comportamentale

15.30

laboratori

14.45
Dagli Open
Badge alla
Blockchain

ESCO connettere le
persone ed il
lavoro

Microvideo

Scrivere breve

Ecosistemi di apprendimento:
tutte le tecnologie per amplificare
l’esperienza di apprendimento,
formale e informale
Idee di
inclusione

App e strumenti
online per far
evolvere il proprio
ecosistema di
apprendimento

Formazione obbligatoria:
come coinvolgere nei percorsi
normativi online e rendere
piacevole la frequenza
Come rendere
attraenti i corsi
sulla normativa

BREAK - RELAZIONI - INTERAZIONI

VERSO NUOVE ESPLORAZIONI

16.20

extra

16.00

Visita guidata al Museo della Scienza

Excellence Academy

Agenzia delle Entrate
Dalle slide allo
SCORM

Traditional Learning VS
Digital Learning
- con GOFLUENT -

