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Il digital learning aumenta la

+25-60%
Retention Rate

Grazie al digital learning i partecipanti apprendono

senza aumentare il tempo dedicato alla formazione

delle aziende dice che il digital learning ha portato a un

42%

aumento dei ricavi

Fonti (in ordine di apparizione):  Research Institue of America, IBM, Ambient Insight, PWC, Osservatorio HR Politecnico di Milano

Questi dati ti convinceranno:
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03~ DIGITAL LEARNING

USER EXPERIENCE

ARCHITETTURA

PIATTAFORMA

CONTENUTI

Perché richiede nuove competenze tecniche ma 
anche un approccio diverso al contenuto formativo 
che deve diventare esperienza.

La User Experience (UX) diventa elemento centrale 
per fare in modo che la formazione diventi un vero 
strumento di applicazione della strategia aziendale 
e di attraction e retention delle proprie persone.

Questo whitepaper riassume i capisaldi del digital 
training e vuole essere un modo per condividere con 
te parte dell’esperienza maturata in questi anni di 
lavoro sul campo, una guida ai professionisti della 
formazione in azienda che: 

• si avvicinano per la prima volta al mondo digitale
e desiderano capirne i meccanismi e i vantaggi;

• hanno già dimestichezza con il digital learning e
sono alla ricerca di trend, idee, esempi concreti e
spunti operativi.

Nelle prossime pagine scoprirai:

USER EXPERIENCE
Perchè è fondamentale partire 
dalle UX

ARCHITETTURA
Come creare un’architettura 
formativa 

PIATTAFORMA
Come scegliere la tua 
prima/prossima piattaforma

CONTENUTI
Come sviluppare contenuti in 
microlearning

Sappiamo che il 
digital learning 
rappresenta una 
delle sfide più 
attuali e urgenti 
per i Training 
Manager.
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04~ USER EXPERIENCE

NEL MONDO DIGITALE

Lo UX Design consiste nella progettazione di prodotti 
che siano utili, facili da usare e piacevoli dal punto 
di vista delle interazioni.

NEL DIGITAL LEARNING

L’obiettivo dello UX Design è migliorare l’esperienza 
che le persone vivono durante le interazioni previste 
dal percorso formativo e far sì che ne traggano il 
massimo valore.

In entrambi i casi, occuparsi di UX design significa 
mettersi nei panni dell’utente finale anticipandone i 
problemi e facendo in modo di massimizzare la 
funzionalità del prodotto digitale. Sarà questa la base 
per gli step successivi. 

Accessibility: per essere e�icace, la UX deve 
rispecchiare il livello digitale dei suoi utenti, ricalcando 
magari ambienti a loro già familiari (es. social) 

Practicality: devi facilitare la risoluzione di sfide di 
business e convertirle in comportamenti concreti  e 
immediatamente attuabili 

Engagement: il coinvolgimento nasce quando l’intera 
esperienza formativa mette al centro la persona, la 
coccola e la sorprende (non la forma solamente!)

Community: la formazione digitale si deve accompagnare 
alla creazione di senso di appartenenza attraverso 
condivisione, comunicazione e comunità 

Celebration: i milestone e i successi della formazione 
devono diventare occasioni per ra�orzare il senso di 
appartenenza.
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05~ ARCHITETTURA

Il design dell’architettura formativa è il primo step 
nella progettazione di qualsiasi esperienza di training. 
Possiamo immaginarla come il progetto di una casa 
su carta, in cui troviamo il perimetro, la suddivisione 
in zone, le stanze…

Progettare l’architettura formativa è senza dubbio la 
fase più importante di tutto il processo, che ci permette 
di costruire la migliore esperienza possibile per gli 
utenti che “popoleranno” la nostra casa digitale.

Creare un palinsesto formativo significa analizzare, 
scegliere e aggiornare periodicamente un insieme 
di elementi.

Per aiutarti a definire l’architettura formativa 
del tuo prossimo progetto, abbiamo 
creato una checklist con alcune domande 
chiave per una progettazione e�icace.

SCARICA LA CHECKLIST

https://qr.page/g/4kwJZOuq3qG
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06~ PIATTAFORMA

Il panorama delle piattaforme formative — il “terreno” 
che ospiterà la nostra casa — sta attraversando un 
vero e proprio cambio di prospettiva. 

Da una formazione standardizzata e uniforme, con 
contenuti definiti dall’azienda e percorsi a senso unico 
(corso > esercitazione > quiz), oggi le piattaforme 
formative si stanno aprendo sempre di più alla 
personalizzazione, alla co-creazione e alle dinamiche 
del social learning. Senza tralasciare la UX!

In altre parole, stiamo assistendo al passaggio da 
Learning Management System (LMS) a Learning 
Experience Platform (LXP).

Ecco che i partecipanti alla formazione non sono 
più utenti passivi, che ricevono un task univoco da 
svolgere entro una determinata scadenza, ma sono 
sempre più coinvolti in un’esperienza dinamica e 
collaborativa.

Ecco un elenco di domande fondamentali 
da porti nel valutare la scelta di una 
piattaforma nuova, o l’upgrade di quella 
attualmente in uso.

SCARICA LA CHECKLIST

https://qr.page/g/2Bm4EZGxZQ1
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07~ PIATTAFORMA

Requisito #1
Tracciabilità
La piattaforma deve consentire agli Admin di monitorare 
ogni movimento dell’utente, non solo per verificare 
l’e�ettiva esecuzione dei task, ma anche e soprattutto 
per cogliere tendenze e dinamiche condivise.

Requisito #3
Gamification
Attraverso game, punteggi, classifiche e badge, la 
piattaforma deve permettere di creare un’esperienza 
interattiva e coinvolgente per l’utente.

Requisito #4
User Experience
Sia per l’utente sia per gli Admin, la piattaforma deve 
essere immediata, di facile orientamento e utilizzo.

Requisito #5
Reportistica
La piattaforma deve permettere ai referenti di rete e 
di sede di monitorare gli andamenti della formazione 
tramite report o infografiche facili da creare, consultare 
ed esportare.

Requisito #6
Integrazione
È sempre più importante che la piattaforma si integri 
in modo immediato e intuitivo con sistemi, software 
o applicazioni esterne già in uso.

Requisito #2
Mobile Friendly
Una formazione sempre più “micro-modulare” 
dev’essere trasmissibile sui dispositivi mobili, 
specialmente smartphone.

Oggi le piattaforme prevedono un’ampia scelta di 
integrazioni, moduli aggiuntivi e applicazioni che 
permettono di personalizzare l’esperienza degli 
utenti.

Ma quali sono gli elementi irrinunciabili?
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08~ CONTENUTI

Sappiamo ormai bene come la qualità e la validità 
dei contenuti non sono su�icienti a garantire che 
questi vengano compresi e�icacemente e trasformati 
in comportamenti concreti da parte degli utenti. 
A�inché questo avvenga, è necessario infatti che 
architettura, piattaforma e contenuti siano ideati in 
maniera sinergica.

Tra gli approcci di creazione di contenuto che integrano 
meglio architettura, piattaforma e contenuti c’è 
sicuramente il microlearning: un metodo formativo 
a distanza che punta a trasferire i contenuti in modo 
e�icace ed e�iciente, con piccole dosi ad alta 
frequenza. 

Ogni sessione richiede quindi un minor sforzo di 
attenzione da parte dell’utente, che si concentra su 
topic molto specifici e sintetici. Grazie alla brevità 
dei contenuti, il microlearning è il metodo formativo 
che più si adatta agli smartphone ed è capace di 
catturare l’attenzione e aumentare la produttività di 
tutte le fasce d’età di utenti, sempre più desiderosi 
di stimoli continui e informazioni sempre accessibili. 

Con l’applicazione delle logiche di gamification 
tipiche dei videogiochi, il microlearning rende 
l’esperienza formativa ancora più interattiva e 
coinvolgente: quiz, punteggi, livelli, sfide, classifiche 
e premi.

Il microlearning si sposa benissimo con la comunicazione 
interna perchè spesso è correlato a social wall e alert 
personalizzati così da guidare l’utente nella sua 
esperienza formativa.

Vuoi scoprire un esempio di contenuto 
formativo sviluppato con questo approccio? GUARDA LA DEMO

https://qr.page/g/EP7Srqovq2
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09~ NEXT STEP

We Are Smile to Move
120 K SHARE SAVE

WE ARE SMILE TO MOVE
Ci piace definirci «boutique della 
consulenza e della formazione» 
per la cura che mettiamo nella 
creazione di esperienza, nel 
raggiungimento del risultato 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 percorsi e strumenti 
volti al miglioramento delle 
performance, supportiamo i nostri 
Clienti ovunque con un approccio 
cross-culturale, portando la voce 
del Brand a tutte le countries.

Vorresti:

 Capire come digitalizzare la formazione che finora 
hai fatto in presenza?

 Creare un palinsesto formativo digitale che 
riorganizzi e valorizzi i percorsi e gli obiettivi 
formativi?

 Scegliere la piattaforma giusta per la tua azienda 
che, oltre a formare, coinvolga e motivi i collabo-
ratori?

 Avere supporto oppure diventare ancor più 
autonomo nella creazione di contenuti digitali?

 Implementare anche gamification, social learning 
e comunicazione interna a supporto?

 Passare a una strategia formativa che aumenti la 
partecipazione e soprattutto migliori le performance 
on the job?

PARLACI DEL TUO PROGETTO

https://qr.page/g/ioQk0pqtQL
https://qr.page/g/1Ffn8uYQNQo



