
12 termini di formazione innovativa
da conoscere e...colorare!

A glossary of 12 innovative training terms
to learn and...colour!

SMILE
Ecco a te il nostro regalo: i primi 6 termini della formazione innovativa illustrati e da colorare !

E gli altri 6? Se ti piace il nostro stile, raccontaci il tuo !  
Saremo felici di venirti a conoscere e di consegnarti personalmente la versione completa del tuo Smile in Colours !
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SMILE IN COLOURS!

1. Take a break and make yourself comfortable
2. Prepare everything you need: the book, coloured pencils
    and a nice cup of tea
3. Let your fantasy unwind and enjoy this relaxing moment!

This colouring book has been specifically designed to offer you a 
pleasant break from your hectic working day.
But we know time is money, so we decided to catch two birds 
with one stone and help you discover or brush up the keywords of 
innovative learning with our typical light-heartedness.
Have fun!

Smile to Move’s team

1.  Prenditi un momento di pausa e mettiti comodo
2. Prepara tutto l’occorrente: libro, colori, un buon tè caldo
3. Scatena la fantasia e goditi questo momento di relax!

Questo colouring book è stato pensato proprio per questo:
per concedersi un piacevole break dalla frenetica giornata lavorativa. 
Ma dato che sappiamo che il tempo è prezioso, abbiamo pensato di 
unire l’utile al dilettevole e di consentirti di scoprire o riscoprire
i termini della formazione innovativa, con l’ironia che ci caratterizza!
Buon divertimento!

Il team di Smile to Move

Come usare al meglio questo strumento? How to make the most of this tool?
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SMILE IN COLOURS!

BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)

Termine preso in prestito da un ambito molto più informale e tipico dei 
ristoranti anglosassoni che permettono di bere durante il pasto

il vino o la birra portati da casa. 
Questo bel modo conviviale si trasferisce anche alla formazione 
invitando l'utente a portare e usare il device preferito durante

le sessioni di training.

An expression borrowed from a much more informal context, that of 
Anglo-Saxon restaurants, which allow clients to bring their own wine 

or beer and drink it during their meal.
This convivial practice is transferred to training, as participants are 

invited to bring and use their favourite device during training sessions.
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SMILE IN COLOURS!

DISCOVERY LEARNING

Un metodo di formazione in cui il partecipante trova le soluzioni ai vari 
quesiti facendo domande, incorporando le proprie esperienze passate

e le conoscenze esistenti nel processo di apprendimento.
Si basa sulla teoria (in cui crediamo) per la quale le persone 
ricordano le informazioni e le situazioni soprattutto quando ne 

affrontano attivamente le soluzioni. 

A training methodology in which users are expected to find answers to 
various questions by asking questions themselves, hence contributing to the 

learning process with their own past experiences and present expertise.
It is based on the theory (in which we believe) according to which people 
remember information and situations especially when they are actively 

involved in finding a solution.
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SMILE IN COLOURS!

IMMERSIVE LEARNING

Si possono ottenere buoni risultati di apprendimento anche senza
far vivere un'esperienza coinvolgente al partecipante?

Noi crediamo di no e caldeggiamo l'immersive learning dove tutti gli 
ambienti e le modalità formative sono interattive e personalizzate 
per permettere al partecipante (online e offline) di focalizzare 

l'attenzione sui contenuti e mettersi subito alla prova in modo pratico.

Is it possible to achieve satisfying results even without an engaging 
learning experience?  

We don't believe so. That's why we strongly support immersive learning, 
where all training environments and formats are interactive and 
customised, allowing both online and offline participants to focus on 

content and apply their newly acquired skills straight away.
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SMILE IN COLOURS!

MICROLEARNING

Se ci conoscete, questo termine vi uscirà dalle orecchie. :) 
A chi è ancora alla ricerca di una risposta semplice diciamo: questa 
strategia di apprendimento consente di approfittare dei micro-momenti 
a disposizione degli utenti per consultare brevi contenuti formativi ad 
alta frequenza che in pochi minuti si focalizzano sul messaggio specifico.

If you've dealt with us before, you'll be tired of hearing about it. :)
However, if you are still looking for a straight answer, we believe 

that this learning strategy allows users to benefit from micro-units of 
time to access short, high-frequency educational contents focused on a 

specific message in just a few minutes.
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SMILE IN COLOURS!

REVOLUTIONIZING LEADERSHIP

Un nuovo metodo per affrontare il tema della leadership, non più basato 
sulla formazione delle competenze necessarie al leader

ma sulle sue aree di impatto:
1. Azione (operatività)
2. Influenza (team)

3. Energia (motivazione) 
Il collegamento quindi tra formazione e risultato è decisamente più breve.

A new methodology to address the topic of leadership, no longer based on 
developing specific required skills but on his/her areas of impact:

1. Action (work)
2. Influence (team)

3. Energy (motivation) 
The transition from training to results is therefore much quicker.
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SMILE IN COLOURS!

SOCIAL BADGES

I social badges sono degli indicatori visibili e concreti
del raggiungimento di un task

(nuova competenza, fine di un corso/modulo, qualità del lavoro, ...)
all'interno di un percorso in un ambiente sociale e collaborativo.

Possono includere ad esempio: step-up di ruolo, certificati 
d'apprendimento, obiettivi di progetto, di teamwork, ...

Social badges are visible and tangible indicators of an achieved 
task (a newly acquired competence, end of a course/module, work 

quality, etc.) within an established path in a social and collaborative 
environment. These may include a step up the career ladder, learning 

certificates, project or teamwork goals, etc.
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SMILE IN COLOURS!

Smile to Move è una piccola boutique della formazione dove ognuno 
di noi, nel suo ruolo, è attento a ogni dettaglio.
Per sviluppare contenuti e modalità sempre nuove, selezioniamo 
e testiamo continuamente professionisti esterni di diversa 
specializzazione (dai consulenti agli attori, dagli speaker ai traduttori, …) 
che diventano per noi partner di grande valore. 

L’autrice delle illustrazioni di questo book è proprio una di loro, 
Selena Gasparetto.

Smile to Move is a small training boutique where every staff member 
pays the utmost attention to every detail of their job.
In order to develop new content and delivery formats, we are always 
on the lookout for external specialists with various backgrounds
(from consultants to actors, from speakers to translators) to test
and convert into valuable partners. 

The author of the illustrations of this colouring book is one of them, 
Selena Gasparetto.

Smile to move



Smile to Move è una società specializzata nella formazione 
delle persone di vendita con l’obiettivo di supportarle nel 

diventare eccellenti “padroni di casa” e di misurarne il 
raggiungimento delle performance di vendita.

Ti aspettiamo, vieni a trovarci!

Smile to Move specialises in training salespeople with the goal 
of supporting their path to excellence and measuring their 

sales performance.

We’d love to get to know you. Come by and say hello!

Smile to Move Training 
Viale Brigata Treviso 21/c, 31100 Treviso, Italy

www.smiletomove.it
www.traintoaction.com

commerciale@smiletomove.it 


