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c/o Area Science Park
Padriciano, 99 R3 - 34149 Trieste (Italy)

Via Pietro Micca, 10
Ronchi Dei Legionari, 34077 Gorizia (Italy)

(0039) 0481-687101

(0039) 0481-687100

info@SIMULWARE.com

www.SIMULWARE.com

00969510320

Nicola Barbaro • Joram Bassan • Giacomo Battel • 
Paola Bearzi • Chiara Bertolazzo • Lara Bombardini 
• Vainer Bonato • Paride Bortolato • Walter Bosello 
• Francesco Brocchi • Elena Comand • Viviana 
Dabusti • Luca De Ruvo • Marco De Stabile • Fabio 
Del Pup • Daniela Fabretto • Chiara Foti • Alessandro 
Koterle • Francesca Leo • Vincenza Limongelli • 
Luciano Maugeri • Lia Nikolakis • Fabrizio Parenzan 
• Solange Piazza • Marzio Rizzo • Monica Rudes • 
Angelica Salustri • Damiano Scrigni • Alessandra 
Stagni • Diego Tasso • Glauco Toso • Sabina Trevisan 
• Valentina Urli • Chiara Varisco • Francesco Zanardi

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

PHONE

FAX

EMAIL

WEB

P.IVA

TEAM

IN QUESTO NUMERO

CATALOGO SIMULWARE 7

NOVA FILM 6

IAMA SALES PROFESSIONAL 8

KNE 10

ABC 12

MIB TRIESTE 14

GRUPPO PRAGMA

SIMULWARE PLAYLIST

CORNERSTONE CONVERGENCE 2018

16

17

18

CEGOS 4
Il valore delle competenze è così alto, in que-

sti ultimi anni, che qualcuno sta teo-
rizzando di trasformarlo in una vera e propria valuta. 

È la sfida di Adam Miller, CEO di Cornerstone, che abbiamo 
raccolto nel corso della Convergence cui abbiamo partecipato a 
Londra lo scorso novembre. 

La formazione intesa come nuova valuta finanziaria porta a 
schiacciare l’acceleratore su tutti quei processi che sono in grado 
di accrescere il valore delle competenze, con una sempre mag-
giore specializzazione. L’ecosistema che abbiamo costruito in  
SIMULWARE risponde esattamente a questa esigenza del mondo 
contemporaneo: riuscire a dare risposte efficaci, veloci e compe-
tenti alla complessità del sistema formativo con cui ci confrontia-
mo all’interno delle organizzazioni clienti. 

Non lo facciamo da soli, ma circondati da preziosi alleati,  
partner che abbiamo scelto e selezionato perché eccellenti nel 
loro ambito e fedeli ai nostri stessi valori. In questo ultimo numero 
dell’anno, abbiamo voluto fare un passo indietro e lasciare spazio 
alla loro voce affinché possano raccontarsi e introdurre i loro pro-
getti e la loro visione.

In attesa di esplorare i trend del 2019, assieme a Cegos, Nova 
Film, Iama Sales Professional, KNE, ABC Burlo, MIB School of Ma-
nagement, Gruppo Pragma e Cornerstone vi auguriamo un Buon 
Natale e un Nuovo Anno pieno di energia.
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Digital Transformation, Digital learning, 
efficacia dell’apprendimento, ROI della 
formazione…  sono solo alcune delle tema-
tiche che quotidianamente analizziamo e 
studiamo a livello globale, con l’obiettivo 
di stimolare il mercato verso l’innovazione 
e il cambiamento.
Dopotutto, ci troviamo in un'epoca carat-

terizzata da evoluzioni e ritmi senza prece-
denti, in cui tecnologie emergenti e nuove 
esigenze di business ridisegnano il nostro 
ambiente e trasformano il nostro modo di 
apprendere, interagire e raggiungere gli 
obiettivi.
I cicli di business sono sempre più rapi-

di e inducono le aziende a dover ricercare 
profili e competenze flessibili e agili. 
Anche la nostra quotidianità viene in-

fluenzata: abbiamo accesso a una quantità 
infinita di informazioni e siamo costante-

mente distratti da interruzioni di qualsia-
si natura. In media ogni 5 minuti veniamo 
catturati da uno stimolo esterno all’attività 
che stiamo svolgendo, arrivando a guarda-
re i nostri smartphone fino a 9 volte l’ora.
Nel mezzo di questa rivoluzione, la tecno-

logia è l'elemento centrale. Non solo come 
motore del cambiamento, ma anche come 
soluzione a molte delle esigenze attuali: ad 
esempio, la semplificazione dei processi e 
il superamento dei confini spazio-tempo-
rali di aziende sempre più globali.
Fino a qualche anno fa i dipartimenti 

L&D potevano pensare allo sviluppo delle 
proprie persone attraverso piani formativi 
strutturati e a lungo termine. Oggi è ne-
cessario pensare ad un approccio più snel-
lo, che parta dagli obiettivi da raggiunge-
re nel breve periodo, lavorando su veri e 
propri sprint formativi, piuttosto che dalle 

competenze specifiche di ogni singola job, 
mutevoli e rapidamente obsolete.
Oltre alla volatilità delle competenze, un 

altro tema da affrontare è quello dell’e-
voluzione dei modelli di apprendimento: 
l’importanza di vivere un’esperienza po-
sitiva, il prediligere formati più brevi ma 
immersi nella propria realtà lavorativa, la 
diminuzione della soglia di attenzione (il 
tema della cosiddetta “Forgetting Curve”: 
già dopo un’ora le persone tendono a di-
menticare in media il 50% delle informa-
zioni presentate).
Come fare per rendere l’apprendimento 

duraturo e far sì che le persone siano mo-
tivate a sperimentare nuove logiche e stru-
menti?
La soluzione si trova nella creazione di 

un nuovo approccio formativo che, con il 
contributo del digitale, supporta la perso-
na nel modificare i propri comportamenti 
e migliorare così le performance. 
Questo approccio si basa sulla struttura-

zione di una learning experience immersi-
va. L’esperienza viene arricchita da diverse 
tipologie di attività come self assessment e 
project work che vanno a potenziare i be-
nefici della formazione tradizionale e che 

spingono la persona ad una applicazione 
pratica e continuativa.
In Cegos, tutto ciò viene riassunto in 

un’unica parola: 4REAL. L’apprendimento 
è quindi:

 4 Real: calato nella realtà del parteci-
pante.

 4 Efficient : teso al risultato e alla mas-
simizzazione del rapporto tra costo e 
beneficio. 

 4 Adapted: plasmato sulla persona, sul 
suo ritmo di apprendimento e sulle 
esigenze dell’azienda. 

 4 Learning: volto a superare la sempli-
ce conoscenza e a trasformarsi in ap-
plicazione on-the-job.

A seconda delle specifiche necessità di 
ogni azienda, questo approccio si presta 
ad essere fruito sia a catalogo attraverso 
soluzioni off the shelf che in azienda con 
soluzioni tailor made. I nostri progetti for-
mativi coprono diverse tematiche: da quel-
le più trasversali e focalizzate sulle soft 
skill - come public speaking o time mana-
gement – a corsi specialistici orientati al 
mondo finance, HR, operations. Scopri di 
più su cegos.it. 

La learning experience 
focalizzata sulle performance
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simulware.com
info@simulware.com
+39 0481 687 100

L’elearning che non ti aspetti

* Lo sconto è applicabile ai corsi di proprietà Simulware. Sono esclusi i corsi di partner. L’offerta è valida dal 1 al 21 dicembre 2018 e non è cumulabile con altre promozioni.

Con SIMULWARE l’Avvento è ancora più ricco!
Usa il codice XMAS18 per avere uno sconto del 20% sul prezzo di listino dei corsi a catalogo di Simulware.*

info@simulware.com

Questo corso online, aggiornato 
2018, permette di assolvere 
l’obbligo di formazione sulla 

nuova normativa europea che 
tutela i consumatori in ambito 
finanziario, con un percorso di 

moduli completo e vario.

MIFID II GDPR
Un corso strategico per diffondere 

nelle organizzazioni la cultura 
sulla protezione dei dati, 

fortemente voluta e finalmente 
attuata con il Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati 
a partire dal 05 maggio 2018.

IDD
Nuova direttiva IDD, cosa 

cambierà? Scopri con il nostro 
corso in modalità elearning gli 

ambiti di applicazione, i requisiti 
per l’attività professionale, gli 
obblighi di informazione e le 

norme di comportamento attesi. 

Cyber Security
È sempre più urgente l’imperativo 

sulla protezione delle informazioni 
in ambito aziendale e sull’acquisizi-

one di comportamenti sicuri. 
Questo corso online ti guida nella 

comprensione dei concetti chiave di 
disponibilità, integrità, riservatezza.

Smart Working
Una vera rivoluzione in ambito 

lavorativo, sancita con la Legge 
22/05/2017 n.81. Il lavoro agile 
consente una grande flessibilità 

ma richiede altrettanta responsabi-
lità nei confronti degli obiettivi 
aziendali. Scopriamole assieme.

CATALOGO

NOVA FILM è una società di produzione cinematografica in-
dipendente. Il nostro team di professionisti ha un'esperienza 
ventennale nella produzione di videoclip e spot pubblicitari, 
documentari, mediometraggi e cortometraggi a livello inter-
nazionale. Vengono realizzati video emotional, commerciali e 
istituzionali per aziende, industrie ed enti pubblici.  Produce 
documentari, spot pubblicitari e video istituzionali che hanno 
l’obiettivo di emozionare, di far sognare, di trasmettere valori, 
con passione. NOVA FILM è produttore di progetti cinemato-
grafici, vincitori di premi a livello internazionale ed è il part-
ner ideale anche per progetti di co-produzione.

I nostri studi si trovano a Solkan, Slovenja. 

Velika Pot 31.

N
O

VA
 F

IL
M

7



IamaSP: Chi siamo 

IAMA Sales Professional si fonda sull'esperienza pluridecennale dei suoi fondatori nel 
mondo assicurativo, a supporto di Compagnie, Banche ed Intermediari in generale.

Il focus consulenziale della Società si concentra in particolar modo sui supporti all’ambito 
commerciale/distributivo: analisi delle reti, costruzione delle reti, animazione delle reti e, non 
da ultimo, formazione. 

IamaSP: Come vediamo 
le reti? 

Dalle analisi da noi effettuate delle 
dinamiche degli iscritti al RUI, si 

evince come stia rapidamente cambiando 
la geografia degli intermediari sul mercato 
assicurativo italiano, con un trend osserva-

to che va via via consolidandosi, ad esem-
pio, con un’ulteriore riduzione degli agen-
ti. Tutto ciò è dovuto a:

1. un progressivo accorpamento delle 
unità sul territorio;

2. una tendenziale crescita degli “E” 
maggiormente qualificati, rappresen-
tati in genere da ex agenti, che han-
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no deciso di abbandonare gli impe-
gni amministrativo/organizzativi, per 
concentrarsi maggiormente nell’atti-
vità commerciale;

3. una costante crescita delle realtà di 
brokeraggio, che nel corso degli ulti-
mi 9 anni sono cresciute del 33%.

 A queste dinamiche, si sommano i sem-
pre maggiori impegni delle reti bancarie 
sia verso un approccio consulenziale, sia 
verso lo sviluppo del business assicurativo 
“danni”.

Ma cosa significa questo per le Compa-
gnie?

Sia le Compagnie più grandi e blasona-
te, sia quelle medie, e ancor di più quelle 
piccole, hanno dovuto fronteggiare sia le 
criticità derivanti dal plurimandato, sia l’e-
sigenza di maggiore professionalità delle 
reti, facendo ricorso a competenze esterne 
alle loro realtà.

Il processo di ricerca, selezione e “manu-
tenzione” di nuovi intermediari è molto 
più complesso di come appare in un pri-
mo momento, tanto più quando si rivolge 
alla costruzione di reti secondarie, rappre-
sentate da una popolazione numerosa e 
con caratteristiche meno trasparenti, nelle 
cui pieghe bisogna addentrarsi in maniera 
consapevole, per cercare di evitare sprechi 
di tempo e di risorse, con risultati incerti.

IamaSP: Cosa facciamo 
e come?
Quelle esposte sopra sono solo alcune 

delle evidenze, unitamente alla con-
tinua evoluzione normativa (IDD e Mifid 
II in primis), che ci hanno convinto a foca-
lizzarci sui supporti alle attività commer-
ciali delle realtà bancarie e assicurative, 
convinti che si possa contribuire alle esi-
genze dei nostri interlocutori (Direzioni 
Commerciali, Direzioni Tecniche e Dire-
zioni HR) su diversi fronti:

1. formazione, sia tecnica, che manage-
riale che legal/compliance, non solo 
assicurativa ma anche finanziaria e 
bancaria rivolta sia a Direzioni che 
reti

2. reclutamento di intermediari sia “A” 
che “E”, soprattutto se specializza-
ti in specifiche aree di business (vita/
welfare, danni rami elementari, pmi/
corporate)

3. supporto allo sviluppo commerciale 
con attività di animazione e fidelizza-
zione delle reti effettuata sia tramite 
formazione mirata sia tramite stru-
menti operativi (per esempio un repo-
sitory normativo dedicato agli inter-
mediari, atto ad aggiornare facilmente 
i responsabili e lo staff sulle sempre 
più frequenti evoluzioni portate dal 
legislatore).
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KNE è un’azienda che ha nel suo 
nome la sua mission. In un con-

testo socio-economico iper-connesso noi diamo 
razionalità (Ingegneria) alle reti (Networks) di co-
noscenza (Knowledge).

Siamo partiti, ormai più di 10 anni fa, dalla con-
vinzione che la competenza fosse la chiave del suc-
cesso professionale per ogni persona e organizza-
zione, intendendo come successo professionale, la 
realizzazione di un obiettivo di business in modo 
condiviso, sostenibile e duraturo. Obiettivo che si 
ottiene dalla capacità che hanno tutte le persone 
nelle organizzazioni di creare valore con intenzio-
nalità e metodo, nel contesto professionale in cui 
sono poste.

Il sostegno al rafforzamento delle competenze at-
traverso la mediazione delle tecnologie consente 

che ciò avvenga in modo efficiente ed efficace, per-
ché valorizza gli elementi chiave – di contenuto e di 
processo - che portano a questo risultato:

• l’essere frutto di discernimento, in quanto 
progettati secondo criteri e logiche non ca-
suali

• l’essere capitalizzabili, in modo da diventare 
patrimonio dell’azienda e non del docente/
consulente che viene ingaggiato per trasferire 
la sua competenza

• l’essere distribuiti in modo da raggiungere 
tutti gli attori coinvolti con il medesimo mes-
saggio/stile

• l’essere tracciati fornendo dati analizzabili 
sia sul piano della comprensione sia sul piano 
dell’appeal.

Come risponde KNE ai bisogni 
delle organizzazioni

LEARNING PROCESS - Guidando i clienti nella 
progettazione e realizzazione di processi formativi 
efficienti ed originali in grado di coinvolgere i de-
stinatari e valorizzare i contenuti.

LEARNING PORTALS - Progettando ed imple-
mentando piattaforme web-based e “mobile first” 
per l’organizzazione, la raccolta e la distribuzione 
dei saperi in modo coerente e controllato.

LEARNING CONTENTS - Realizzando e pub-
blicando contenuti multimediali progettati per ga-

rantire efficacia in contesti di formazione mediata 
da tecnologie.

APPROCCIO OPEN – le soluzioni proposte par-
tono dal bisogno del cliente e vengono costruite su 
misura integrando componenti tecnologiche non 
proprietarie. L’esperienza di oltre 10 anni e la va-
sta rete di collaborazioni e la costante attività di ri-
cerca ci consentono di dominare l’intera filiera del 
processo di di installazione-configurazione-perso-
nalizzazione.

Mercati e realizzazioni
INDITEX: Ottimizzato, dal punto di vista orga-

nizzativo, il processo di coaching del personale di 
negozio di tutti i marchi distribuiti nella rete di 
vendita nazionale.

MEDIK: Provider ECM, specializzato nella rea-
lizzazione di eventi formativi. Supportato nell’u-
tilizzo di soluzioni tecnologiche e metodologie 
innovative e nella strutturazione  della proposta di 
e-learning.

NATURASÌ: Supporto dal processo di recruiting 
alle esigenze formative sede/negozio. Capitalizzate 
oltre 500 pillole formative da sessioni formative in 
aula e realizzate ad hoc sul campo.

TIGOTÀ: Ottimizzazione del processo di on-bo-
arding del personale di negozio, efficientamento 
dei processi formativi in essere e capitalizzazione 
dei workshop fornitori.

SOGEGROSS: Uno dei primi dieci gruppi privati 
della GDO in italia. Implementazione, dal punto di 
vista organizzativo, del processo di misurazione di 
specifiche competenze del personale di negozio e 
sede. Realizzazione ed alimentazione della corpo-
rate academy. 

INSIEL: Piattaforma multi dominio strutturata 
per gestire l’intero processo formativo dalla mani-
festazione d’interesse alla storicizzazione di corsi 
in aula e on-line per tutto il personale della regione 
FVG, con estensione agli enti locali.

FORMASPI: Per Veneto Lavoro abbiamo contri-
buito a sviluppare il piano di rafforzamento delle 
competenze degli operatori dei Centri per l’Impie-
go, realizzato in collaborazione con SCS Consul-
ting, MBS, Manpower e KNE.

I vantaggi dell’approccio “open”

GESTIONE ESPERIENZA FORMATIVA

Object-Oriented Learning
Nessun costo di licenza da sostenere. Le comunità 

che sostengono le tecnologie usate sono molto «vi-
vaci», quindi si può beneficiare di nuove features 
aggiornando le componenti all’ultima release.

GESTIONE ORGANIZZATIVA

MVC
Modularità delle funzionalità. Alta scalabilità del-

la soluzione sia in termini di performance che di 
funzionalità.

INTERFACCIA UTENTE

Mobile first
L’interfaccia utente è progettata con approccio 

«mobile first» quindi garantisce l’esperienza utente 
e le funzionalità cross-device e cross-platform.

INTEGRAZIONE CON SISTEMI TERZI

API-Centric
Le funzionalità sono state implementate con un 

approccio «api centric» quindi permettono di in-
tegrarsi ed essere facilmente integrate con sistemi 
terzi.
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La nascita di A.B.C. Associazione per i 
Bambini Chirurgici del Burlo onlus è le-

gata ad una storia personale.

Nel 2005, a Riccardo, il primogenito di Giusy e 
Luca - i fondatori di A.B.C. - viene diagnosticata 
una malformazione tumorale quando ancora nella 
pancia della mamma. 

Dopo un lungo percorso di terapie, Riccardo sta 
meglio e i due genitori hanno deciso di dare vita 
ad A.B.C. per aiutare tutti i bambini che devono 
affrontare complessi percorsi chirurgici all’interno 
dell’ospedale materno infantile Burlo Garofolo di 
Trieste.  

I BAMBINI CHIRURGICI 
I beneficiari di A.B.C. sono bambini che, per le 

malformazioni con cui sono nati, vengono sottopo-
sti ad un iter chirurgico presso l’IRCCS Materno 
Infantile Burlo Garofolo. 

Nascere con una malformazione chirurgica signi-
fica vivere una condizione difficile, in cui tutto il 
nucleo familiare è coinvolto e che, spesso, ha un 
grande impatto sull’intera vita dei piccoli pazienti 
e non solo. 

Al centro dei progetti di A.B.C. c’è quindi il bam-
bino e tutte le attività che da 13 anni vengono rea-
lizzate, danno forza alle due dimensioni principali 
da cui dipende il suo benessere: l’ospedale e la fa-
miglia. L’intervento di A.B.C. è rivolto all’intera fa-
miglia in tutte le fasi che riguardano il suo percorso 
di cura, prima, durante e dopo il ricovero.

I PROGETTI PER L’IRCCS BURLO GA-
ROFOLO 

Permettere all’IRCCS Burlo Garofolo di dispor-
re della migliore tecnologia e personale formato 
possibile significa rendere gli interventi meno in-
vasivi e più efficaci. Questo ha un impatto altissi-
mo sul percorso di cura e in generale sul benessere 
dei bambini nel lungo periodo.  Per questo A.B.C. 
sostiene l’Istituto attraverso la donazione di stru-
mentazione d’avanguardia e progetti di formazione 
per gli operatori. Inoltre, l’associazione si impegna 
nell’allestimento del reparto di Chirurgia per ren-
derlo più piacevole e sempre più a misura di bam-
bino.

I PROGETTI PER LE FAMIGLIE 
Per i genitori che devono affrontare lunghi pe-

riodi lontani da casa, A.B.C. mette a disposizione 
gratuitamente tre alloggi a Trieste. Le Case A.B.C. 
sono luoghi in cui le famiglie possono restare uni-
te, sentirsi accolte in un ambiente confortevole e 
affrontare con più serenità il ricovero dei loro bam-
bini.

“Nell’ultimo anno, le case A.B.C. sono state una 
porta sempre aperta per 90 famiglie. La psico-

terapeuta ha incontrato 280 nuclei e, insieme ai 
volontari, siamo stati presenti 1200 ore in reparto.

La vicinanza e l’affetto di Simulware hanno con-
tribuito a rendere tutto questo possibile.” 

Giusy Battain, Direttrice A.B.C.
Associazione per i Bambini Chirurgici 

del Burlo onlus

Ad accogliere questi genitori ci sono i volontari 
A.B.C. che diventano il loro punto di riferimento 
nella vita quotidiana. I volontari sono presenti ogni 
giorno in reparto, per essere accanto ai bambini, 
alle loro mamme e ai loro papà durante le lunghe 
ore del ricovero. Inoltre, la psicoterapeuta di A.B.C. 
incontra i genitori per offrire sostegno psicologico.

L’obiettivo è dare ai piccoli pazienti e alle fami-
glie un supporto per vivere meglio l’esperienza in 
ospedale affinché possano affrontare i momenti di 
intensa difficoltà emotiva sia durante che dopo il 
ricovero. 13
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COACHING 
BREVE INTERVISTA A TIM BAXTER, MEMBRO DELLA FACULTY 
NELL’AREA LEADERSHIP DYNAMICS AL MIB TRIESTE SCHOOL 
OF MANAGEMENT. LA BUSINESS SCHOOL INTERNAZIONALE, 
FONDATA NEL 1988 SU INIZIATIVA ACCADEMICA E DI GRANDI 
GRUPPI AZIENDALI, SVILUPPA MBA, MASTER SPECIALISTICI 
E CORPORATE CERTIFICATI IN ITALIA E ALL’ESTERO, OLTRE A 
CORSI BREVI E PERCORSI EXECUTIVE PERSONALIZZATI.

14
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Perchè Coaching?
Generalmente le persone che vengono al MIB 

cercano un cambiamento di vita, non solo profes-
sionale. Spesso la necessità di cambiamento è ac-
compagnata dal timore di “perdere” qualcosa: il 
Coaching è un processo che, fra altri, ha l’obiettivo 
di dimostrare che si tratta piuttosto di “aggiunge-
re”. Non vi è apprendimento senza cambiamento, e 
viceversa.

Al MIB guardiamo a due tipologie di apprendi-
mento: 

 4 Esterno: acquisizione di processi, informazio-
ni tecniche, dati

 4 Interno: capacità di saper comprendere il pro-
prio potenziale e realizzarlo

Ogni volta che cambiamo contesto è essenziale ri-
conoscere i nostri punti di forza e debolezza, corre-
lati a quella specifica situazione. Un salto di carrie-
ra, un cambio di azienda o posizione, l’inserimento 
in un nuovo team, il trasferimento in un’altra area 
geografica: sono tutte situazioni sfidanti.

Potremmo pensare a una sorta di CHECKLIST di 
competenze che possiamo calibrare sul nuovo con-
testo. L’apprendimento si inserisce nel momento 
in cui dobbiamo affrontare la sfida e ci troviamo al 
limite della nostra comfort zone. È proprio lì che 
interviene il Coach: non suggerisce risposte o so-
luzioni, piuttosto formula delle domande e stimola 
diversi punti di vista, in modo che sia la persona a 
trovare risposta alle proprie sfide.

Quando il Coachee pensa “bella domanda, non ci 
avevo mai pensato”, ecco che si innesca una diversa 
consapevolezza, che genera una crescita.

Non siamo tutti uguali
Il Coach tara l’intervento su ogni persona, in rela-

zione a stile di apprendimento, attitudini persona-
li, ruolo e contesto professionale. Agisce come uno 
specchio, adattandosi allo stile di comunicazione 
del Coachee. Generalmente si lavora in 3 fasi:

1. Creazione di un’efficace relazione, in modo 
che il Coachee si senta compreso e a proprio 
agio nell’esprimersi

2. Definizione delle esigenze e quindi degli 
obiettivi

3. Realizzazione degli obiettivi

Fare Coaching al MIB Trieste significa permet-
tere a professionisti, imprenditori, manager di ac-
quisire strumenti e processi adeguati e coerenti 
rispetto alla propria “direzione di viaggio”, e di as-
sumere positivamente la responsabilità del proprio 
cambiamento.

Per sviluppare le Soft Skills delle risorse in azienda, fra 
altri hanno scelto MIB Trieste:

AcegasApsAmga, Allianz, Assitenza Casa, Autovie 
Venete, Banca Popolare di Cividale, Bosch Group, Cat-
tolica Assicurazioni, CMC, Confindustria Venezia Giu-
lia, Danieli Group, Edison, Fincantieri, Generali Group, 
illycaffè, Insiel, Italia Marittima, Keratech, Nice Group, 
Roncadin, Silca, SMS Group, Wärtsilä Italia, Vertex 
Pharmaceuticals.

simulware.com+39 0481 687 100
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83% Utenti mobili
73% Utenti internet

57% Facebook
69,6% WhatsApp
49,6% YouTube

51% utenti social 
da mobile

23,6 Mld

+171%

45 ore

Valore acquisti online 
in Italia 2017
(Netcomm)

Pagamenti 
contactless

(Mastercard)

al mese spese online 
su smartphone

(Doxa)

+17%
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The Playlist
Il meglio del 2018

CYMK

AFRICA E ELEARNING

LEARNING 
TECHNOLOGIES 2018

LA RIVOLUZIONE DIDATTICA CHE RIMETTE 
L’UOMO AL CENTRO

Cosa significa, nell’ambito della formazione online, 
superare i limiti del modello one-size-fits-all ?

ADAPTIVE LEARNING

Dove meno te lo aspetti, un 
esempio di eccellenza progettuale 
e realizzativa a supporto delle 
Università africane

#01 /2018

Cosa ci siamo portati a casa
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L’ELEARNING MAGAZINE CHE NON TI ASPETTI

eMOVIE

70-20-10
LE MISURE DELLA FORMAZIONE 

OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ PER METTERE 
AL RIPARO I DATI (TUOI E DEI TUOI CLIENTI)

CICLONE GDPR

#02 /2018

Dal progetto formativo alla 
sceneggiatura di una web-serie 

Come i contesti informali 
e sociali determinano 

l’apprendimento e 
spianano la strada ai 

sistemi LRS

Scopriamo assieme quali sono i punti di attenzione e come farsi trovare preparati 
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L’ELEARNING MAGAZINE CHE NON TI ASPETTI

LEARNING FITNESS
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LA METAFORA VINCENTE DEL BENESSERE.
PERCHÉ A TUTTO CI SI ALLENA.
ANCHE AD APPRENDERE.
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Arriva la MiFID II
Il training del settore assicurativo punta 

ad innalzare la qualità del servizio 
tutelando i risparmiatori 

ELEARNING SITUAZIONALE
PERCHÉ STUDIARE PRIMA 
QUELLO CHE 
MI SERVE DOPO?

#1 #2 #3

L’adaptive learning non si basa esclusi-
vamente sull’analisi di specifici bisogni, ma 
permette di lavorare principalmente sul-
le proprie lacune mettendo a disposizione 
dell’utente in modo automatico esperienze 
formative perfettamente allineate alle spe-
cifiche caratteristiche ed esigenze, aumen-
tando il loro coinvolgimento e la propria 
metacognizione, finalizzata all'autoconsape-
volezza e all’autoregolazione dei propri pro-
cessi cognitivi.

Il trasferimento di conoscenza e di com-
petenze è un fattore critico per la crescita 
economica e l’autonomia dei paesi in via di 
sviluppo. Eppure proprio quelle realtà che 
avrebbero più bisogno di formazione conti-
nua sono piagate dalla sistematica carenza 
di fondi, di personale e di supporto logistico, 
che rendono di fatto impossibile organizza-
re corsi in presenza che abbiano un impatto 
diffuso e duraturo. Le soluzioni a questa im-
passe possono risiedere nella progettualità, 
come quella da ICGEB con il supporto di 
SIMULWARE.

Il lavoro che il GDPR comporta per le 
assicurazioni è evidente, ma è proprio sul 
principio di governo del dato e sulla fidu-
cia del cliente che si basa l’opportunità di 
business, il vero rovescio della medaglia: la 
grande esposizione in termini di reputation 
– con i costi che ciò comporta – sta facendo 
aumentare la domanda di polizze legate al 
cyber risk e all’information security facendo 
intravedere un mercato potenziale in veloce 
espansione. Ciò non accade solo nel mondo 
assicurativo ma in tutte le aziende soggette 
al GDPR.

Tutto quello che impariamo al di fuori di 
progetti pensati o di momenti appositamen-
te dedicati abita lo spazio dell’informalità. 
Uno spazio in cui non contano i ruoli, non 
contano le gerarchie, conta solo quello che si 
deve imparare e chi può aiutarci a farlo, con-
ta poco anche che si tratti di persone. L’in-
formal learning lancia dunque più temi, tut-
ti strategici: il ruolo del coach, il ruolo dello 
strumento e la sua tracciabilità, e infine, la 
rivincita delle soft skill come valorizzatori 
del nostro apprendimento.

Formazione e allenamento vanno di pari 
passo, tanto che gli anglosassoni identifi-
cano le due attività con un unico termine: 
training. Il processo di allenamento così 
come quello di apprendimento sono infatti 
il continuo adattamento che l’atleta/discente 
compie affinché il suo organismo/livello di 
competenza possa rispondere in modo ade-
guato all’obiettivo stabilito e condiviso con 
il proprio allenatore/responsabile o referen-
te della formazione. Parliamo di warm up, 
stretching, recall e recupero ma questa volta 
lo facciamo in ambito di learning fitness.

Il mobile learning è diventato un metodo 
largamente in uso nella didattica delle orga-
nizzazioni, scardinando le tradizionali rego-
le di progettazione e spostando il focus verso 
nuove modalità di comunicazione col rischio 
a volte, non lo nascondiamo, di prediligere la 
forma rispetto al contenuto. La parola chia-
ve è impressionare, trovare la maniera di la-
sciare un segno, anche durante l’esperienza 
formativa, affinché essa si distingua e si se-
dimenti tra le infinite esperienze che l’uomo 
attraversa ogni giorno.

Il "New Normal" per i formatori e non solo
Con le sue luci e con le sue ombre, la tecnologia 

è entrata in ogni dimensione della nostra vita. Sì, 
tecnologia ne abbiamo sempre avuta e conosciuta, 
e Internet c’è da 30 anni ormai. Ma questa tecnolo-
gia, il digitale, è diversa perché connette persone 
e serve per comunicare: incide e modifica i nostri 
modi di relazionarci con gli altri e i nostri modi di 
lavorare e apprendere.

I dati sono impressionanti. Su una popolazione 
mondiale di 7,6 miliardi di persone: 

 4 gli utenti mobile sono quasi il 70% della popola-
zione globale

 4 abbiamo 8,5 miliardi di connes-
sioni mobile, il 112% della 
popolazione

Anche per quanto riguarda 
l’Italia, i numeri fotografano 
un fenomeno di massa, che 
attraversa tutta la popolazio-
ne e tutte le fasce di età.

 Per chi si occupa di forma-
zione, queste riflessioni sono 
o dovrebbero senz’altro esse-
re il pane quotidiano, perché 
i formatori hanno una “mate-
ria prima” con la quale lavora-
re: le persone. Ed è dalle persone 
che si deve partire per comprendere il cambiamen-
to che stiamo vivendo.

Nella vita delle persone cosa è diventato “norma-
le”? 

Il “normal” – o meglio, il “new normal” - è l’essere 
collegati in rete con i pari, ma anche con i capi o 
con gli esperti di determinati contenuti; cercare in 
Internet ciò che occorre nel momento in cui serve; 
“conversare” con Google; fare domande o sottopor-
re problemi in chat (su Skype, Messanger, What-
sapp, Slack, etc.), ai propri colleghi, collaboratori 
e capi; creare contenuti, “taggarli” e metterli a di-
sposizione di altri. 

Il digitale è entrato nella nostra routine, nella 
normalità delle persone. La tecnologia si è fatta 
abitudine e relazione quotidiana. 

Le persone stanno cambiando più velocemente 
delle aziende stesse e la cultura sta mutando più 

velocemente della tecnologia: nuove abitudini e 
nuovi stili di vita si affermano con una velocità mai 
vista prima. E alla formazione cosa sta accadendo? 

Non è facile dare una risposta in due parole. La 
formazione formale e pensata in modo uguale per 
tutti non è più sufficiente a sostenere la velocità del 
cambiamento. Ci sono di mezzo gli stili di appren-
dimento, il ricambio generazionale (Millennials e 
Z-Gen), la necessità di adeguare competenze e cre-
arne di nuove, prima ancora che si sia arrivati a de-
finirle e a codificarle. L’acquisizione e lo sviluppo 
di nuove competenze richiede affiancamento, fee-
dback costante, contaminazione tra saperi diversi, 

capacità di apprendere dall’esperienza, il 
fare e il risolvere insieme.

Siamo di fronte ad un rovesciamen-
to di approcci, logiche e modelli di 
progettazione e fruizione. Parlia-
mo di “crossover learning”: cioè 
della necessità di creare connes-

sioni tra apprendimento formale 
e informale, di come arricchire 
la conoscenza che i learner 
sviluppano nelle diverse espe-
rienze, attraverso un aiuto e 

una vicinanza che fornisce stru-
menti per decodificare l’esperienza 

e farla diventare forza competente; 
di come dare senso alle attività informali per au-
mentare l’impatto dell’apprendimento. 

Nei prossimi anni pensiamo ci attendano tre im-
portanti sfide, che segnano le traiettorie di lavoro 
per i formatori 2.0:

 4 integrare diverse modalità, sostenere e dare di-
rezione ai processi di apprendimento informali, 
attraverso una relazione di vicinanza a ciascun 
learner e con/tra i learner

 4 usare i dati del “learner journey” (i learning 
analytics) per individuare e anticipare i bisogni 
dellepersone, 

 4 suggerire possibilità e percorsi

 4 costruire insieme ai learner ed evolvere insieme 
ad essi perché costruire un programma formati-
vo non basta. 

Occorre progettare insieme e adottare il mindset 
dell’esploratore e del designer. 

G
R

U
P

P
O

 P
R

A
G

M
A

17



C
O

R
N

ER
S

TO
N

E 
C

O
N

VE
R

G
EN

C
E 

2
0

1
8

L’innovazione gira attorno ad alcune parole 
chiave, linee guida di tutto l’evento. Vedia-
mole brevemente.

Currency
Lo slogan, più precisamente, recita «skills are the 

new currency in a digital economy». Il World Eco-
nomic Forum sostiene che l'intelligenza artificia-
le (AI), l'Internet of Things (IoT) e le criptovalute 
– tutte innovazioni che hanno impattato enorme-
mente nel mondo del lavoro – stanno convergen-
do assieme verso la quarta rivoluzione industriale. 
Tuttavia, i modelli di gestione delle risorse umane 
in molte organizzazioni oggi non sembrano in gra-
do di adattarsi velocemente a questa nuova alba. 
Ciò significa ancora più drammaticamente, che 
i lavoratori non sono preparati ad accogliere l’in-
certezza che deriverà da questo strutturale cambia-
mento, e di conseguenza nemmeno a valorizzarlo e 
sfruttarlo. Non è questione di non avere consape-
volezza dell’instabilità del futuro – le generazioni 
attuali ne hanno in abbondanza – ciò che manca 
sono le chiavi di lettura necessarie a comprendere 
l’andamento di tale instabilità, e quindi l’urgente 
necessità di rivedere le competenze in uso e la ne-
cessità di fondarne di nuove.

Il dirompente impatto tecnologico sulle professio-
ni con alto livello di specializzazione sta rendendo 
obsolete anche le competenze più verticali. A volte 
sembra che l'intelligenza artificiale stia rendendo 
irrilevante l'intera esperienza umana. Non è così, 
ovviamente. Ci sono degli ambiti che rimangono 
fuori dalla portata delle macchine artificiali e sono 
le competenze a cui si affida la crescita più attesa 
nei prossimi anni: competenze digitali, comporta-
mentali, di comunicazione e collaborazione, in una 
parola le soft skill. Deloitte ha recentemente comu-
nicato che nei prossimi 10 anni la crescita di posti 
di lavoro legati alle soft skill sarà 2,5 volte maggio-
re rispetto ad altri settori. Quindi, come possiamo 
preparare la nostra forza lavoro per il futuro? Se-
condo Dean Maher, del team di Cornerstone, alcu-
ne organizzazioni si sono già orientate per rispon-
dere in maniera efficace alla sfida, sviluppando una 
cultura di apprendimento continuo, incoraggiando 
le persone a cercare nuove conoscenze, spingendo 
all’auto-aggiornamento i professionisti.

La proposta di Adam Miller, CEO di Cornerstone, 
è di spingere il focus sulla finanziarizzazione della 
formazione intesa come nuova valuta finanziaria. 
Da qui la necessità di accrescerne continuamente il 
valore implementando percorsi di formazione per-
petui dunque anytime. 

Il 12, 13 e 14 novem-
bre 2018 l’ex Millen-

nium Dome di Londra, 
oggi The O2, ha ospitato 
l’annuale tappa euro-
pea della Convergence 
di Cornerstone OnDe-
mand. Alla Conference 
abbiamo partecipato 
anche noi in quanto par-
tner certificati, avendo 
così la possibilità di con-
dividere impressioni e 
suggestioni di un merca-
to non proprio semplice 
da interpretare per la 
sua doppia natura meto-
dologica e tecnologica.

Microlearning
Recuperiamo dal precedente paragrafo il concetto 

di anytime per capire perché il microlearning è il 
secondo tema chiave della conference. Il microle-
arning di 1-2 minuti risponde in termini didattici 
alla nostra maturata incapacità/impossibilità di 
fissarci su un topic per un tempo prolungato: sia-
mo abituati a “fruire” (leggere, guardare, ascolta-
re…) molto ma discontinuamente e in modi e luoghi 
molto diversi con frequenti switch da un ambiente 
all’altro. In termini tecnologici il microlearning è la 
risposta adattiva all’utilizzo di smartphone e tablet 
per l’apprendimento, soprattutto informale. Le pri-
me ad adattarsi a questo trend sono state le agenzie 
di comunicazione e di marketing che hanno im-
parato ben presto nuove modalità per veicolare il 
contenuto, caratterizzate da informazioni conden-
sate, focalizzate su obiettivi specifici, e dettagliate 
in contesti rilevanti solo quando c’è effettivamente 
bisogno. 

Talent challenge
Cornerstone ha dichiarato che i temi sfidanti 

emersi nell’ultimo anno nel mondo del lavoro sono 
sette:

1. Esistono tante risorse non qualificate ma non 
ci sono abbastanza lavori non qualificati per 
soddisfarle tutte.

2. Al contrario, stanno emergendo a un ritmo 
sostenuto moltissimi lavori ad alta qualifica-
zione per i quali non si trovano abbastanza 
talenti.

3. «You can’t hire your way out of the skills di-
vide». Sostanzialmente lo sviluppo di nuove 
skill è strategico per affrontare l’imminente 
quarta rivoluzione industriale (o rivoluzione 
post industriale).

4. In un momento di grande cambiamento van-
no mantenute delle conformità e degli stan-
dard.

5. Al ritmo con cui si evolvono le organizzazio-
ni, i manager necessitano di aiuto per uno svi-
luppo continuo.

6. I dipendenti delle organizzazioni oggi chie-
dono sempre più opportunità di sviluppo e di 
carriera.

7. Le aziende hanno bisogno di mantenere una 
organizzazione snella.

La risposta di Cornerstone a queste sfide si con-
centra oggi sullo sviluppo del modulo Recruiting 
Suite, rafforzato dall’implementazione del tool 
“global machine learning” che permetterà l’acqui-
sizione di informazioni da candidati tramite l’in-
crocio da vari portali (per es. LinkedIn, YouTube 
e TED) anche grazie alla tecnologia xAPI. LRS è 
un nuovo protocollo di tracking che consente la 
registrazione di una vasta gamma di esperienze di 
apprendimento informali. Fondamentale in questo 
tempo storico dove si sta realizzando il futuristico 
learning everywhere, anytime.
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Per una demo scrivi a 

sales@simulware.com 

o chiamaci al numero 

+ 39 375 6282926

IT’S ALL ABOUTLEARNING SIMULWARE SRL • VIA PIETRO MICCA, 10 • 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) • ITALY • T (+39) 0481 687101 • F (+39) 0481 687100  • INFO@SIMULWARE.COM

willBE
by SIMULWARE

NEEDS ANALYSIS SOFTWARE

WillBE è uno strumento di simulazione progettato dal nostro team per supportare le reti
di intermediazione nell’analisi dei bisogni di un nucleo familiare e quindi nell’identi-

ficazione delle soluzioni più adatte. WillBE ha l’obiettivo di fornire un supporto all’intermediario impegna-
to in un duplice compito: da una parte far emergere il bisogno latente di copertura di un capofamiglia e, 

dall’altro, offrire un gamma di soluzioni in grado di soddisfare lo stesso.


