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Train the [Digital] Trainer



Let’s start from the WHO
Chi siamo



Train the [Digital] TrainerWE ARE SMILE TO MOVE

Ci piace definirci «boutique della formazione» per la cura che  
mettiamo nel servizio, nella relazione e nella soddisfazione del  
Cliente. Siamo persone appassionate del nostro lavoro e con il  
costante desiderio di scoprire, innovare, risolvere.

La nostra base è Treviso da cui ci spostiamo per esplorare il 
mondo: con i nostri programmi di training (online e offline), 
supportiamo i nostri Clienti ovunque, portando la voce del 
Brand a tutte le countries e arricchendo i piani formativi di un 
approccio cross-culturale.

www.smiletomove.it
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WE ARE SMILE TO MOVE

Orientamento Piattaforme

Architetture formative

Consulenza

Training on the job

Convention

Workshop d’aula

Gadget formativi

Coaching calls

Microlearning

WHAT WE DO SOME OF OUR CLIENTS



TRAIN THE [DIGITAL] TRAINER
Il metodo Smile 
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#1 COLLOQUI CON I FORMATORI
Colloqui personali con i formatori interni per:
• conoscerli meglio e calibrare da subito il programma sulle loro esigenze e competenze
• instaurare un rapporto collaborativo e colmare le distanze che lo strumento virtuale può indurre

#2 FORMAZIONE VIRTUALE TRAIN THE [DIGITAL] TRAINER
Classi virtuali di 2 ore ciascuna con massimo 10 partecipanti contemporanei, per garantire il giusto 
spazio a interazioni, esercitazioni e domande

#3 EVENTUALE AFFIANCAMENTO DIGITAL
In occasione della prima virtual classroom o webinar, affianchiamo il Trainer fornendo un feedback 
individuale. L’obiettivo di questa fase è calibrare al meglio l'intervento formativo sulle caratteristiche 
individuali del formatore, attraverso un fine tuning in termini di efficacia comunicativa (chiarezza, 
sintesi, incisività) e appeal (capacità di ingaggio, energia e ritmo)
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Un esempio di percorso per rendere i Trainer interni più performanti nella gestione della formazione a 
distanza (es. webinar o classi virtuali):

Durata virtual classroom: 2 ore ciascuna

Tutte le classi affrontano in modo pratico e interattivo la teoria necessaria e riservano uno spazio 
congruo alle esercitazioni.

I contenuti definitivi vengono finalizzati dopo l’approfondimento degli obiettivi aziendali e dei Trainer

#1 THE NEW PROXIMITY #2 BE THE BEST TRAINER #3 BEYOND THE PRODUCT

1. Le caratteristiche della comunicazione 
mediata: come creare prossimità a 
distanza

2. Come tenere un video-meeting 
ingaggiante 

1. Come trasferire contenuti e informazioni
2. Costruire e gestire modalità di interazione 

virtuale (es. poll, survey, Q&A, …)

1. Strumenti di formazione integrata a 
distanza (es. Mural)

2. Esercitazioni pratiche
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