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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
a parola «ecosistema» a noi piace tan-
tissimo. Non solo ci piace, ma è proprio 
la nostra way of life, ciò che ci spinge 
a cercare le migliori eccellenze con cui 

collaborare, nella comune visione che i progetti 
maggiormente orientati al successo sono quelli 
che coniugano più visioni e competenze. La com-
plessità dei percorsi formativi, la costante tensio-
ne all’innovazione, hanno soluzioni articolate e 
richiedono spesso approcci differenti. 

L’obiettivo del nostro ecosistema è essere pre-
senti dai nostri clienti con il team giusto.

È di questo anno l’ultimo sodalizio, quello con 
Cegos, leader internazionale nella formazione 
aziendale con un catalogo di titoli Soft Skill che 
conta 2.5 milioni di studenti all’anno e che ora è 
accessibile anche in Italia grazie all’accordo con 
Simulware.

«Siamo molto felici di dare il via a questa part-
nership con Simulware» - ha detto recentemente 
Pascal Debordes, responsabile delle Alleanze per 
il Gruppo Cegos - «Questo ci consentirà di raf-
forzare la nostra presenza sul mercato italiano, 
specialmente nell’ambito delle soft skill. La nostra 
alleanza unisce la capacità innovativa di Simulware 
alle soluzioni digitali di Cegos.»
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eLearning Mission: Ghana Biosafety Office workshop

LIVE

LA SFIDA DEL DIGITALE 
NEL PAESE DELLE 
CONTRADDIZIONI

Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate siamo stati in Africa due volte a fianco di ICGEB e in partnership 
con la fondazione Gates, per supportare un progetto mirato allo crescita dei Paesi dell’Africa sub-sahariana 
che prevede l’utilizzo della nostra piattaforma didattica e la diffusione di strumenti digitali. Vi raccontiamo la 
nostra esperienza.

U
na terra fatta di contraddizioni: mera-
vigliosa da un punto di vista paesaggi-
stico, ma anche un paese violento ed 
insicuro. Ultimamente si parla tanto 

di Africa in termini di sviluppo economico, socia-
le, culturale e in qualsivoglia accezione che possa 
esprimere dinamismo e movimento, inclusi il flus-
so migratorio verso l’Europa e il trarre vantaggio 
dall’economia digitale. 

L’Africa è un continente giovane (si legge che 
il cosiddetto «dividendo demografico» potrebbe 
contribuire ad un incremento del Pil tra l’11%e 
il 15% nel periodo 2011-2030); è più istruita che 
in passato (l’alfabetizzazione è quasi ovunque al 
70%); più ricca (il tasso di povertà estrema è calato 
al 35%) e vi è un rischio minore di contrarre aids 
e malaria (tra il 2000 ed il 2012 la mortalità per 
malaria è calata del 50%). 

Il Ruanda è diventato la quinta economia africa-
na in rapida espansione grazie a politiche e inve-
stimenti nel settore dei servizi che mirano a tra-
sformare il paese in un punto di riferimento per 
l’alta tecnologia; l’Etiopia ha firmato un trattato di 
pace storico con l’Eritrea incentivando politiche di 
sviluppo e la Cina ha insediato 12.000 persone in 
Nigeria con l’obiettivo di impiantare nei prossimi 
anni un nuovo distretto del tessile. to locale.

Un terzo della popolazione è in possesso di un 
telefono cellulare, i sistemi di moneta elettronica 
(e-mobile system) sono in rapida espansione - in-
credibile il successo di m-pesa in Kenya con cui 
anche chi non è in grado di leggere e scrivere può 

pagare gli acquisti digitalmente - e tuttavia questa 
concitata crescita sembra non attenuare le con-
traddizioni del continente africano. Ma facciamo 
un passo indietro.

Nel 2016 Simulware ha iniziato a collaborare con 
l’International Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology (ICGEB) di Trieste nella gestione di 
un progetto a favore dello sviluppo dei paesi sub-
sahariani. Nello specifico siamo stati selezionati 
per occuparci della parte tecnologica mettendo la 
nostra piattaforma elearning e la nostra compe-
tenza nella produzione di web based training per 
un pool di docenti ed esperti in materia di Organi-
smi Geneticamente Modificati (OGM), con l’obiet-
tivo di realizzare una libreria di corsi da mettere a 
disposizione degli studenti di tale area. Da notare 
che la ricerca in ambito OGM può davvero creare 
grande valore: si pensi ad esempio alla possibilità 
di debellare la malaria sterilizzando la zanzara por-
tatrice del parassita oppure a come si possa inten-
sificare la produzione del cotone o di alcuni cereali 
per contribuire al sostentamento locale.

Fatta questa premessa, proviamo ad entrare in 
un maggior dettaglio: il Centro per l’ingegneria 
genetica e le biotecnologie di Trieste ha ricevuto 
oltre 6 milioni di dollari dalla fondazione Gates per 
un progetto mirato allo crescita dei Paesi dell’A-
frica sub-sahariana: Burkina Faso, Ghana, Tanzania, 
Etiopia, Nigeria e Uganda. Il personale del Centro 
che opera sia a Trieste, ma anche a Città del Capo, 
in Sudafrica, si sta occupando della formazione ri-
volta allo sviluppo degli OGM in modo efficace e 
sicuro. 

Al centro di tutto ci sono le biotecnologie agri-
cole e il desiderio di regolarizzarne l’utilizzo con 
programmi di formazione mirati affinché le deci-
sioni vengano prese su base scientifica e consape-
volmente. 

Simulware supporta il progetto tramite la cre-
azione di una piattaforma digitale di formazione 
con l’obiettivo di rendere facilmente e diffusa-
mente accessibili i contenuti scientifici in ambi-
to Universitario, in particolare per i Programmi 
appartenenti al «Master of Science in Biosafety» 
dell’Università di Nairobi, ma anche per i diversi 
uffici governativi dei paesi in ambito del progetto. 

I programmi fino ad ora realizzati riguardano l’a-
nalisi del rischio, le misure di contenimento e con-
finamento, il quadro normativo della biosafety, la 
sicurezza nell’utilizzo degli OGM in campo alimen-
tare, la biosafety vs la biosicurezza e uno specifico 
sulle considerazioni socioeconomiche. 

I contenuti complessivamente raggiungono oltre 
300 ore di formazione. Oltre a garantire il traccia-
mento e il monitoraggio delle attività formative, la 
piattaforma realizzata offre la possibilità di acco-
gliere diverse tipologie di contenuti didattici quali 

video, documenti, materiali di approfondimento, 
glossari, esercitazioni e anche vere e proprie ses-
sioni di test valutativi. Inoltre agevola il contattto 
diretto tra discenti e docenti certificatori, mediato 
da un moderatore.

La progettazione si è orientata alla strutturazione 
dei contenuti in chiave di semplicità e chiarezza 
anche tramite la presenza a video dell’esperto ac-
compagnato da elementi grafici e testuali a rinfor-
zo dei concetti esposti. I materiali didattici sono 
consultabili anche off-line sia da desktop che via 
tablet.

Nel 2016 Simulware ha 
iniziato a collaborare con 
l’International Centre for 
Genetic Engineering and 
Biotechnology (ICGEB) 
di Trieste nella gestione 
di un progetto a favore 
dello sviluppo dei paesi 

subsahariani. 
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I
l nuovo Regolamento Europeo sulla pro-
tezione dei dati personali è entrato in vi-
gore il 25 maggio ed è una norma che 
interessa tutti. Le aziende che erogano 

servizi, e che per questo hanno a che fare con 
i dati personali, ma anche i cittadini di tutta 
Europa, che di questi dati sono i possessori. Il 
GDPR è ispirato da un principio fondamenta-
le, ossia garantire a tutti i cittadini europei il 
controllo totale sui propri dati, e lo mette in 
pratica con una serie di diritti e tutele per gli 
utenti che vale la pena conoscere. Vediamone 
i punti principali.

IL GDPR IMPONE  
NUOVE REGOLE 

MA COSA CAMBIA 
PER GLI UTENTI?

Consenso, con trasparenza

Il trattamento dei dati può iniziare solo con una ri-
chiesta di consenso da parte del titolare e, di conse-
guenza, su esplicita autorizzazione del cittadino. La 
richiesta di consenso deve usare un linguaggio sem-
plice e formule comprensibili; ciò significa che con 
tutta probabilità non vedremo più informative sulla 
privacy lunghe e fumose. L’interessato ha diritto di 
sapere dove e per quanto tempo vengono conservati i 
propri dati, il motivo per cui sono utilizzati, e se sono 
davvero necessari per l’uso che ne ha previsto il tito-
lare. Più dettagli a disposizione, quindi, e soprattutto 
in una forma più accessibile per tutti.

Proprio tutti i dati?

Per il GDPR i dati non sono tutti uguali. Esistono dati 
necessari per attivare i servizi richiesti dal cittadino, 
e altre categorie di dati che il titolare non ha proprio 
il permesso di trattare. Sono i dati relativi alla per-
sona: origine razziale, etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza 
sindacale, i dati genetici, biometrici, relativi alla sa-
lute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale.

Accesso e rettifica

Il diritto di accesso rimarca in modo forte il legame 
di proprietà tra l’interessato e i propri dati, offrendo 
al cittadino una finestra sempre aperta da dove te-

nerli d’occhio. Così, ogni cittadino europeo ha il dirit-
to di accedere ai propri dati e alle informazioni sullo 
specifico trattamento degli stessi. E, naturalmente, 
può ottenerne la rettifica se sono inesatti o addirit-
tura la revoca, senza alcun vincolo di tempo o di altro 
genere. Ecco perché tante aziende danno la possibi-
lità agli utenti di scaricare i propri «archivi digitali».

Oblio

Il diritto alla cancellazione dei dati, conosciuto con 
«diritto all’oblio», è una novità rilevante del GDPR e 
impone al titolare del trattamento di eseguire la ri-
chiesta di cancellazione dei dati, senza che ci sia un 
ritardo ingiustificato. Il diritto all’oblio si può eser-
citare se il trattamento non è stato legittimo, per 
esempio se il cittadino aveva già revocato il consenso. 
Oppure se il titolare ha trattato in modo illecito i dati, 
per esempio se l’interessato non ha mai espresso il 
consenso al trattamento dei dati.

Portabilità

Con l’introduzione del principio di portabilità l’in-
teressato ha diritto di ricevere una copia dei propri 
dati personali e può trasmetterli liberamente a un al-
tro fornitore. Oppure può tenerli per sé ed elaborarli 
come crede. Un esempio? I dati relativi agli allena-
menti (per esempio, una semplice corsa) che, grazie 
alla portabilità, si possono scaricare da una piattafor-
ma e utilizzare su altre. 

ASPETTI LEGALI

QUALI SONO I NUOVI DIRITTI?

La ratio del GDPR è indirizzata alla maggiore tutela 
dei cittadini UE, ampliandone i diritti (e i doveri). Di 
quali si tratta nello specifico? Vediamoli brevemente.

Art. 15: il Diritto all’Accesso, ovvero non solo la 
conferma da parte del titolare che sia in corso un 
trattamento di dati che riguardano il cittadino, ma 
il diritto stesso di accedere a tali dati gratuitamente.

Art. 17: il Diritto all’Oblio, che si traduce con la 
facoltà, da parte dell’interessato, di interrompere la 
diffusione o il trattamento di Informazioni Personali 
Identificabili e di ottenere dal titolare la cancellazio-
ne dei dati personali che lo riguardano.

Art. 20: il Diritto alla Portabilità dei Dati ovvero 
il diritto dell’interessato a ricevere i dati persona-
li che lo riguardano dal titolare del trattamento e di 
trasmetterli a un altro titolare senza impedimento 
alcuno.

A CHI SI APPLICA IL GDPR?

ll nuovo Regolamento andrà a rafforzare il livello di 
tutela dei dati per tutte le persone fisiche all’interno 
dell’UE indipendentemente da dove sono custoditi i 
dati. 

Il campo di applicazione del GDPR riguarda (art. 3):

 \ il trattamento dei dati personali nel conte-
sto delle attività delle organizzazioni /aziende 
dell’Unione Europea, indipendentemente dal 
fatto che il trattamento dei dati sia effettuato o 
meno all’interno dell’Unione;

 \ il trattamento dei dati personali di interessati 
che si trovano nell’Unione da parte di un re-
sponsabile del trattamento o incaricato del 
trattamento che non è stabilito nell’Unione, 
quando le attività di trattamento riguardano 
l’offerta di beni o servizi ai suddetti interessati 
nell’Unione, o il controllo del loro comporta-
mento all’interno l’Unione; 

 \ il trattamento di dati personali da parte di or-
ganizzazioni/aziende non stabilite nell’Unione, 
ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di 
uno Stato membro in virtù del diritto interna-
zionale pubblico. 

Lo stesso vale per le organizzazioni/aziende con 
sede in paesi extra-UE tenute a rispettare il suddet-
to GDPR, anche se non hanno una sede all’interno 
dell’UE.

ASPETTI LEGALI
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Con smartphone, app, 
videocamere indossabili, 
droni... siamo tutti 
videomaker?
A volte il “fai da te” è la 
scelta più semplice, ma è 
anche la meno efficace. 
Diamo spazio ai professionisti della produzione video.

Lo studio riprese SIMULWARE è la soluzione ideale per: 

realizzare materiale video ad hoc per i tuoi progetti formativi 

contare su un unico fornitore, per una progettazione dalla A alla Z

coinvolgere registi, direttori della fotografia e troupe per video 
dalla qualità cinematografica 

diventare attore per un giorno

dare nuova forma alla tua comunicazione
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COMUNICAZIONE
Usando un linguaggio 
semplice, spiegare all’utente 
perché dovrebbe fornire i 
propri dati personali, come 
verranno usati e per quanto 
tempo verranno conservati.

PROFILAZIONE
I singoli hanno il diritto di opporsi 
alla  profilazione quando essa si 
basi su procedure automatizzate e 
quando produca effetti legali o altri 
effetti significativi sulla persona.

TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI 
DALL’UNIONE EUROPEA
I dati personali possono essere trasferiti a Paesi 
esterni a UE e SEE purché venga garantito un 
adeguato livello di protezione.

DATI SENSIBILI
Assicurare nello 
specifico la sicurezza 
delle informazioni che 
riguardino salute, 
etnia, orientamento 
sessuale, religioso e 
politico.

ACCESSO AI DATI
Gli utenti devono poter 

accedere alle proprie 
informazioni, e poterle 

trasferire ad altre società.

MARKETING
Le persone devono 
essere in grado di 
opporsi a qualsiasi 
forma di 
marketing diretto 
che utilizzi i loro 
dati personali.

ELIMINARE I DATI
Su richiesta, ogni azienda che 
gestisce i dati deve eliminare le 
informazioni personali se ciò non è 
in conflitto con il pubblico 
interesse o i diritti fondamentali 
dell’Unione Europea. 

SEGNALAZIONI
Le aziende sono obbligate a 

informare le autorità (e in alcuni 
casi anche i proprietari dei dati)  

circa qualsiasi violazione dei dati 
personali entro 72 ore dalla 

scoperta della violazione.

CONSENSO
Il consenso al trattamento dei 

dati deve essere ottenuto in 
modo chiaro e trasparente.

COMUNICAZIONE
Usando un linguaggio sempli-
ce, spiegare all’utente perché 
dovrebbe fornire i propri dati 
personali, come verranno 
usati e per quanto tempo 

verranno conservati.

PROFILAZIONE
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quando produca e�fetti legali o 

altri e�fetti significativi sulla 
persona.

TRASFERIMENTO DEI DATI 
FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I dati personali possono essere 
trasferiti a Paesi esterni a UE e SEE 
purché venga garantito un adegua-

to livello di protezione.

DATI SENSIBILI
Assicurare nello specifico la sicurez-
za delle informazioni che riguardi-
no salute, etnia, orientamento 

sessuale, religioso e politico.

ACCESSO AI DATI
Gli utenti devono poter 
accedere alle proprie 
informazioni, e poterle 
trasferire ad altre società

MARKETING
Le persone devono essere in grado 
di opporsi a qualsiasi forma di 
marketing diretto che utilizzi i loro 

dati personali.

ELIMINARE I DATI
Su richiesta, ogni azienda che 
gestisce i dati deve eliminare le 
informazioni personali se ciò non è 
in con�litto con il pubblico interes-
se o i diritti fondamentali dell’Uni-

one Europea. 

SEGNALAZIONI
Le aziende sono obbligate a 
informare le autorità (e in alcuni 
casi anche i proprietari dei dati)  
circa qualsiasi violazione dei dati 
personali entro 72 ore dalal scoper-

ta della violazione.

CONSENSO
Il consenso al trattamento dei 
dati deve essere ottenuto in 

modo chiaro e trasparente
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COVER STORY

Tutti lo conoscono sinteticamente come GDPR. 
È il General Data Protection Regulation, ovvero il 
Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei 
personal data che porta ad un nuovo livello la re-
golamentazione sulla privacy e che dal prossimo 
25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile in 
tutti gli Stati membri.

Il GDPR riguarda il trattamento di dati perso-
nali effettuati da un titolare o da un responsabile 
con sede nell’Unione Europea, oltre che, in al-
cuni casi, il trattamento di dati personali effet-
tuati da un titolare non stabilito nell’Unione. Ciò 
significa che, in quanto basate sulla raccolta e 
sull’analisi di dati personali, tutte le compagnie 
assicurative europee (nonché le Insurtech), e 
non solo, sono soggette al GDPR.

Spada di Damocle o business inatteso? Certa-
mente si tratta di un’opportunità da gestire che 
ha, come principale ostacolo, la disinformazione: 
tutte le aziende ad oggi dovrebbero aver intra-
preso un processo di adeguamento dall’attuale 
Codice della Privacy vigente in Italia al nuovo 
Regolamento Europeo, ma non è così. È neces-
sario accelerare l’attenzione sulle nuove disposi-
zioni, in particolare su:

• DATA BREACH ovvero l’obbligo di segna-
lazione in capo a tutti i titolari del trat-
tamento – al Garante della Privacy e in 
alcuni casi anche a tutti i soggetti inte-
ressati - in presenza di attacchi esterni o 
compromissione dei dati personali subiti 
dall’azienda che mettano a rischio i diritti 
e le libertà degli interessati.

• PRIVACY BY DESIGN e cioè la considera-
zione di possibili future implicazioni (lato 
privacy) durante la progettazione di un 
nuovo bene/servizio che verrà offerto in 
futuro sul mercato.

• PRIVACY BY DEFAULT: i responsabili del 
trattamento dei dati devono assicurare 
che solo i dati personali strettamente 
necessari ad uno scopo specifico vengano 
trattati.

• PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY DEL TITO-
LARE DEL TRATTAMENTO: la prescrizione 
imposta dal  
D. Lgs. 196/2003 diviene responsabilità 
specifica del Titolare del trattamento la 
cui designazione deve essere puntuale.

• DATA PROTECTION OFFICER: è la reale 
novità del GDPR ma non riguarda tutte le 
aziende. L’obbligatorietà della nomina di 
un DPO è in funzione delle caratteristiche 
dell’azienda e della tipologia di trattamen-
to dei dati. 

• REGISTRO DEI TRATTAMENTI è il documen-
to che dovrà essere redatto per tracciare 
il trattamento dei dati anche nel caso in 
cui l’azienda figuri quale responsabile del 
trattamento.

La nuova normativa spinge verso un rafforzamento dei processi 
legati alla protezione dei dati. Simulware affianca le organizzazioni 
nell’individuazione delle competenze da potenziare con adeguati 
modelli formativi.

COVER STORY

Il lavoro che il GDPR comporta per le assicurazioni è evidente, ma è proprio sul principio 
di governo del dato e sulla fiducia 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.
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70-20-10 
Quanto pesa 
l’esperienza 
nel successo?

Formazione a distanza 
e tecniche esperIenziali 
agiscono dove non arrivano 
altre soluzioni formative, 
contribuendo alla creazione 
di valore per l’individuo e 
l’organizzazione

S
ul finire degli anni 
’90 il Center for Crea-
tive Leadership di Greensboro, 
nella Carolina del Nord, esce con uno 

studio basato su interviste a dirigenti d’azienda 
sulle esperienze più formative vissute nella loro 
vita, una ricerca che da letteralmente i numeri: 
70, 20 e 10. 

Cosa sono questi numeri? Sono le proporzioni delle 
«componenti» del loro curriculum formativo: 

70: circa il 70% della formazione è stato vissu-
to attraverso l’esperienza, qualcosa che ha 

a che fare col «learning by doing», con lo «sporcarsi 
le mani» per imparare un’attività, un mestiere o un 
modo di fare le cose

20: circa il 20% della formazione è stato dovuto 
all’incontro con persone che hanno saputo 

trasmettere conoscenza. Esperienze di coaching, tu-
toring, contesti in cui qualcuno più esperto ha saputo 

veicolare il sapere utile allo svolgimento delle attività 
di lavoro (il «più esperto» non necessariamente il su-
periore gerarchico! Anche la formazione tra pari ha il 
suo perché)

10: circa il 10% della formazione ha riguardato 
eventi in aula, formazione strutturata, pro-

grammi formativi definiti in cui sono stati coinvolti

Ma è proprio così? Beh, se lo dicono loro qualcosa di 
vero ci deve essere! 

(continua)

25 
maggio 2018: è arrivato il ciclone 
GDPR. Il regolamento generale sulla 
protezione dei dati (Regolamento UE 
2016/679 è la prima riforma sostan-

ziale delle normative sulla protezione dei dati personali 
in Europa degli ultimi 20 anni. Introduce nuovi defini-
zioni, nuovi ruoli e adempimenti che sostituiranno le 
leggi degli Stati membri. Il corso elearning ti permet-
terà di riconoscerne l’importanza, i cambiamenti e le 
applicazioni. 

Nuova Direttiva IDD: che cosa cambierà? Quanto impat-
to avrà sul tuo lavoro? Il corso elearning «La nuova diretti-
va sulla distribuzione assicurativa» ti guida alla scoperta di: 

• ambiti di applicazione e definizioni, 
• requisiti per l’attività professionale,
• obblighi di informazione e norme di comportamento,
• Product oversight & Governance arrangements.

Circa 1 ora e 30 minuti di contenuti interattivi per consolidare le tue  
conoscenze e competenze. Puoi seguire il corso in qualunque momento e 
ovunque ti trovi, anche su tablet. 

C
he cosa significa proteggere le informazioni? E come 
possiamo farlo in ambito aziendale? Il corso ti guida nel-
la comprensione dei concetti di disponibilità, integrità e 
riservatezza delle informazioni; ti aiuta a riconoscere le 

minacce informatiche e gli «incidenti» che avvengono con maggior 
frequenza. 

Al termine del corso saprai mettere in atto le dovute precauzioni e 
i comportamenti più «sicuri» per garantire la sicurezza delle informa-
zioni aziendali. 

I
n Italia lo Smart Working è stato ufficialmente introdotto con la 
Legge 22/05/2017, n. 81 ed inteso come «lavoro agile». Il rappor-
to di lavoro subordinato Smart permette di lavorare in assenza 
di vincoli temporali o spaziali, con flessibilità e perseguendo gli 

obiettivi aziendali per fasi o cicli. 

Anche per i lavoratori «agili» è prevista la tutela in caso di infortuni e 
malattie professionali. Perciò ti aiutiamo ad analizzare e a riconoscere 
i rischi specifici per la salute e la sicurezza per chi lavora da remoto. 

C
onquistare un nuovo cliente è davvero difficile ma 
perderlo…è facilissimo. La sua soddisfazione è la 
chiave! Ma quanta attenzione viene dedicata a chi 
si occupa di questo in azienda?

Il corso della durata di circa 1 ora e mezza è destinato agli operatori 
di call center e a chi, più in generale, si occupa di customer care e af-
fronta alcuni temi chiave: le differenti tipologie di telefonate, il valore 
del paraverbale, capire le emozioni del cliente, gestire la comunicazio-
ne inbound, come garantire soluzioni tempestive e gestire le proprie 
emozioni anche in situazioni critiche.

CHIEDI UNA DEMO DEI NOSTRI CORSI!
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70-20-10 
Quanto pesa l’esperienza nel successo?

dificati , un problema nuovo, ad esempio, la cui soluzione può 
essere identificata attraverso il confronto tra colleghi visto che 
nessuno prima d’ora di era in battuto in un problema simile.

La formazione sociale è la leva su cui agire per far emergere 
e trarre valore dalla conoscenza già presente in azienda senza 
bisogno di investimenti specifici in formazione.

La formazione «informale»

 Siamo fatti per imparare, da quando nasciamo e per tut-
to l’arco della vita, non esiste una età che non ci consenta di 
imparare. Come abbiamo visto sopra, non è necessario andare 
a scuola per imparare, è la vita, il mondo, il contesto principa-
le in cui impariamo ciò che ci serve e lo impariamo imitando, 
osservando, provando e riprovando fino a che non arriviamo a 
svolgere correttamente, o con soddisfazione, quello che voleva-
mo imparare. Quante volte abbiamo imparato una ricetta nuova 
senza bisogno di andare in un istituto di formazione? Quanti di 
noi hanno frequentato corsi di Word per imparare a formattare 
un testo, inserire una immagine in un documento o fare uno 
stampa-unione?

Tutto quello che impariamo al di fuori di progetti pensati o di 
momenti appositamente dedicati abita lo spazio dell’informali-
tà. Uno spazio in cui non contano i ruoli, non contano le gerar-
chie, conta solo quello che si deve imparare e chi può aiutarci 
a farlo, conta poco anche che si tratti di persone… potrebbe 
essere un illuminante articolo letto sul giornale o un video visto 
in qualche sito del Web (però si, dietro l’articolo e dietro al 
video ci sono le persone che lo hanno scritto o pensato!).

È assai difficile studiare questi momenti per portare questa 
formazione ad essere qualcosa di più strutturato o «governabi-
le», snaturerebbe la sua natura. La formazione informale agisce 
e deve il suo valore all’esterno di momenti pianificati, indipen-
dentemente da programmi formativi o dai piani di formazione 
aziendali, agisce devo non arrivano altre soluzioni formative e 
produce un valore enorme per la quotidianità individuale e or-
ganizzativa. Il punto è che questo valore esiste, lo sappiamo, ma 
non siamo oggi in condizione di farlo emergere e di conseguen-
za di ponderarlo e farlo salire in quella zona dove hanno citta-

dinanza i crediti formativi, il curriculum, le esperienze personali 
e professionali che ci fanno riconoscere come un professionisti 
che siamo. Ma allora, perché parlare così tanto della formazione 
informale? Perché le cose potrebbero cambiare, e lo stanno già 
facendo!

Se nella vita reale codificare questi momenti è praticamente 
impossibile, le ultime frontiere dell’eLearning possono darci una 
mano. Il caro vecchio SCORM in questo senso non ci aiuta, le 
informazioni che è in grado di gestire per monitorare la for-
mazione fruita dai nostri allievi non sono così ampie da darci 
supporto quando approcciamo la formazione informale. 

Su questo fronte ci viene incontro la tecnologia xAPI (che sta 
per Experience API): si tratta di una nuova tecnologia per l’ap-
prendimento che è in grado di raccogliere dati su una gamma di 
esperienze della persona molto più ampia di quanto consentito 
dallo SCORM. La gamma di esperienze non è data solo dalla 
diversità dei contenuti, ma anche dal mezzo utilizzato: sistemi 
anche molto diversi tra di loro sono in grado di raccogliere e 
trasmette i dati formativi che più ci interessano. Ok, e tutti 
questi dati dove vanno a finire? La risposta a questa domanda 
deve prevedere un ripensamento degli LMS (Learning Manage-
ment Systems) così come li abbiamo conosciuti fino ad oggi.

Un LMS ha sempre rappresentato «la scuola», quel perimetro 
chiaro e definito all’interno del quale risiedono i nostri docenti 
e i nostri contenuti. xAPI rompe questi confini e consente di 
raccogliere dati da perimetri molto più estesi facendoli conver-
gere in un unico sistema in modo da consentirci di monitorare 
la situazione da un unico posto senza impazzire: si tratta di 
sistemi (detti LRS: learning record store) in grado di immagaz-
zinare ed elaborare dati provenienti da molte fonti, anche molto 
eterogenee tra di loro.

E una volta che tutto questo farà parte della nostra quotidia-
nità potremo dire anche noi assieme a Leo Longanesi: «Tutto 
quello che non so, l’ho imparato a scuola».

METODO

Confesso che spero il chirurgo che mi ha operato qualche 
tempo fa debba le sue conoscenze, abilità e competenze a qual-
cosa di diverso dal learning by doing, da una sorta di «ci provo, 
casomai poi faccio in qualche altra maniera».

Al di là delle proporzioni (detto tra noi: qualcuno si è permes-
so di rifare lo studio e circa 20 anni dopo pare che il modello 
sia mutato in 55-25-20, altri giurano che la maggior efficacia 
si raggiunge con 52-27-21) e al di là dei contesti (la formazione 
che ha potuto vivere un dirigente la immagino significativa-
mente diversa da quella di un impiegato, nei contenuti, ma 
anche nei metodi) è utile ragionare sui 3 fenomeni oggetto di 
studio: l’apprendimento che avviene nei contesti «informali», 
quello che si produce attraverso le relazioni sociali, le tradizio-
nali metodologie «strutturate e formali» come l’aula o i tradi-
zionali WBT per l’eLearning. Andando per ordine, cominciamo 
dall’ultimo.

La formazione «strutturata»

La conosciamo bene, se non altro perché da allievi ci abbiamo 
passato qualche anno della nostra vita per concludere l’obbligo 
scolastico: si tratta della formazione basata su una progetta-
zione, di contenuti e di metodo/i, pianificata e governata nel 
dettaglio.

Questo modo di dare vita alla formazione non caratterizza 
solo le iniziative in aula tradizionale. Tutto quello che si può 
vedere e sentire in un WBT è stato pensato, ideato, proget-
tato, realizzato intenzionalmente per diffondere i contenuti al 
pubblico di riferimento in quel preciso modo. Nella fruizione di 
un WBT nessun allievo è parte attiva di relazioni sociali legate 
all’evento formativo (generalmente i WBT prevedono un’attività 
di auto-formazione: «ti do il materiale fatto bene, ora mettici 
il tuo impegno e cerca di imparare qualcosa») così come nessun 
allievo potrà uscire dal percorso di formazione previsto dal WBT 
per esplorare autonomamente il contenuto proposto.

«Ma serve poi questo tipo di formazione? Occupa solo il 10 
percento… è così noiosa, non ti dico cosa dovevo inventarmi a 
scuola per arrivare alla fine delle lezioni!»

Eh lo so…. Può essere noiosa, ma credo serva, serva molto. Al 
mio chirurgo di sicuro!

Il 10%, rispetto al 70 dei contesti informali, può dare l’idea 
che sia poca cosa. Ma se fosse una casa temo sarebbero le fon-
damenta. Non le vediamo, non le apprezziamo, non sono altro 
che un blocco di cemento invisibile, non viene manco percepito 
quando «viviamo» la casa, ma ce n’è un assoluto bisogno! Se 
non altro per costruirci sopra quelle conoscenze, abilità e com-
petenze che ci fanno essere i professionisti che siamo.

La formazione «sociale»

Che i nostri comportamenti vengano modificati dalla sem-
plice presenza di altre persone è stato dimostrato, attraverso 
ricerche sperimentali, almeno dal 1927 con gli studi di E. Mayo 
e F.J. Roethlisberger negli stabilimenti della Western Electic di 

Howthorne (da cui il nome di Effetto Howthorne che indica gli 
effetti dell’influenzamento sociale sui nostri comportamenti e 
sulle nostre prestazioni). In quegli stessi anni Vygotskij studia 
le «zone di sviluppo prossimale», quelle zone dello sviluppo in-
dividuale che possono essere colmate attraverso il lavoro e lo 
studio tra i pari con cui siamo in relazione. Lungo tutto il corso 
del ‘900 si sono moltiplicati gli studi psico-pedagogici sul va-
lore delle relazioni sociali nei processi di apprendimento fino ad 
arrivare agli studi di Wenger sulle comunità di apprendimento 
e sulle comunità di pratica condotti negli anni ‘90.

Forse non avevamo bisogno di tante ricerche per capire che 
l’apprendimento ha un sottostante fondamentale nelle relazio-
ni che instauriamo, nessuno di noi ha imparato a camminare 
leggendo trattati di fisica o di psicomotricità, abbiamo «sem-
plicemente» cercato di imitare le persone che si occupavano 
di noi fino a che non ci siamo riusciti. Tutto quello che abbia-
mo imparato nei primi anni di vita è dipeso dalle relazioni che 
ci coinvolgevano e questa capacità non ci abbandona mai nel 
corso della vita. Le ricerche ci aiutano, piuttosto, a capirne le 
dinamiche, il come questo avvenga, in quali contesti la forma-
zione dichiaratamente basata sulle relazioni sociali può dare il 
suo meglio. 

L’inserimento dei neo assunti in una azienda è preferibile che 
avvenga attraverso manuali di procedure interni o attraverso 
l’assegnazione di un tutor che segua l’inserimento della nuova 
persona? La domanda è retorica… Ma 
cosa cambia in realtà?

La formazione strutturata ri-

chiede diverse fasi prima di essere erogata: analisi dei fabbiso-
gni, progettazione, definizione del materiale didattico, ecc.ecc. 
La formazione sociale invece è «più snella», non richiede, ad 
esempio, l’ideazione di materiale didattico in quanto il contenu-
to è «già disponibile», è quello che passa attraverso gli scambi 
relazionali. Non avendo un programma di contenuto definito 
in maniera puntuale è molto adattabile alle situazioni reali per 
colmare eventuali esigenze che non erano emerse prima ed è 
particolarmente utile in tutti quei contesti «grigi», poco co-

«Ma serve poi questo tipo di formazione? 
Occupa solo il 10 percento… è così noiosa, 
non ti dico cosa dovevo inventarmi a scuola 

per arrivare alla fine delle lezioni!»
...è la vita, il mondo, il contesto principale in 

cui impariamo ciò che ci serve e lo impariamo 
imitando, osservando, provando e riprovando fino 
a che non arriviamo a svolgere correttamente, o 

con soddisfazione, quello che volevamo imparare.
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(continua)

eMovie
l‘eLearning
che non 
annoia

Oggi abbiamo a disposizione infiniti modelli 
didattici mediati dalla tecnologia, che rendono 

possibile progettare avvincenti contenuti 
formativi. L’eMovie è uno di questi modelli. 

Vediamo assieme come può essere applicato.

È una mattina di primavera a Parigi, l’aria 
è frizzante e intrisa di profumi, il cie-
lo terso. Gli uccelli giocano a rincorresi 

tra gli alberi monumentali del Cimitiére du 
Père-Lachaise e un uomo sta lì, in piedi, da-
vanti alle fredde lastre dove dorme Jim Morri-
son. Gli verrebbe da fischiettare Light my fire 
ma pensa che no, non è il caso, è pur sempre 
in un cimitero. 

Devono essere stati tanti i turisti già passati 
per un saluto quel giorno, perché la tomba è 

un tripudio di fiori, candele, angeli e messag-
gi. Assorto in questi pensieri, l’uomo non si 
accorge di essere osservato. Un ragazzo gli si 
avvicina titubante, parla italiano:

«Mi scusi, excuse me…»

L’uomo alza lo sguardo e sorride. È bello, 
quando si viaggia altrove, sentire la lingua di 
casa.

«Sì? Sono italiano anch’io!»
«Io la conosco, lei è… lei è… Previati, l’at-

tore?»
«Sì, sono io…»
«Ahh, ecco, mi pareva, lei è quello del corso 

online!»

Sembra una sceneggiatura ma è successo 
veramente e lo riportiamo qui per raccon-

tarvi quanto può essere coinvol-
gente un’esperienza formativa in 
elearning se costruita come una 
spy-story, con un plot avvincente 
e attori professionisti. È successo 
di recente a un dipendente di una 
grande compagnia assicurativa, di 
riconoscere a Parigi l’attore pro-
tagonista di un eMovie fortemente 
voluto dall’ufficio Compliance della 
sua compagnia per diffondere al suo 
interno la cultura della cyber security. 
Non succede tutti i giorni!

Oggi, grazie anche al forte impatto del «vi-
sivo» nella nostra cultura mediatica, abbiamo 
a disposizione infiniti - ok non infiniti, ma di-
ciamocelo, quasi infiniti - modelli didattici da 
proporre per veicolare i tradizionali web-ba-
sed training. 

Uno tra questi vale la pena di essere men-
zionato per via del grande successo che sta 
riscontrando: è l’eMovie, una vera e propria 
web serie che a seconda del contenuto assu-
me le caratteristiche della web comedy, del 
web drama, della spy-story o addirittura del 
web thriller e che serve a veicolare con par-
ticolare efficacia policy aziendali, norme di 
comportamento e soft skill. 

Di che cosa si tratta esattamente? Di clip 
video o sit-com la cui sceneggiatura viene 
creata a partire da contenuti ed esigenze del 
cliente, e che vengono ambientati e girati in 
studio, in luoghi pubblici, in location private 
messe a disposizione o affittate. 

Coinvolgono attori professionisti selezionati 
attraverso veri e propri casting call. La produ-
zione di web serie esce dai ranghi della pro-
duzione elearning tradizionale e abbraccia le 
consuetudini della produzione cinematografi-
ca: tempi, professionisti, processi e - ci tenia-
mo a essere trasparenti - budget, sono quelli 
della produzione video.

«Io la conosco, lei è… 
lei è… Previati, l’attore?»
«Sì, sono io…»
«Ahh, ecco, mi pareva...
lei è quello del 

corso online!»
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Quali sono gli step di un progetto eMovie? 

Innanzitutto la definizione deibudget, delle 
esigenze formative, del target, della tecnolo-
gia di riferimento e dello stile comunicativo, 
come tradizionalmente accade per tutti i pro-
getti di elearning. In secondo luogo la defini-
zione del soggetto su cui sarà poi costruita la 
trama. 

Segue la scrittura della sceneggiatura e con-
temporaneamente l’attivazione dei casting call 
per la scelta degli attori e la produzione sono-
ra (jingle, soundtrack, effetti particolari). Defi-
nite e organizzate le location, viene effettuata 
la registrazione dell’episodio/clip e si passa 
alla fase di post produzione che comprende 
la pulizia, l’editing ed il montaggio. Nel caso 
in cui il prodotto finale debba essere fruito 
attraverso Learning Management System, va 
considerata la fase di organizzazione del con-
tenuto in una modalità compatibile con i pa-
radigmi di tracciamento internazionali. 

Si tratta ovviamente di una semplificazione 
di un processo che in generale è abbastanza 
complesso a causa dei molteplici player che vi 
intervengono:

 \il cliente, con il suo team

 \il fornitore nei diversi ruoli previsti:

 � il Responsabile di progetto 

 � il Regista

 � lo Sceneggiatore

 � lo Scenografo addetto alle location

 � il Casting director

 � il Videomaker

 � il Multimedia designer

 � l’Addetto alla post produzione

 � l’LMS administrator

 � l’Art Director

 � il Graphic designer

I tempi stessi tendono a essere più dilatati 
rispetto alla produzione di un wbt, in parti-
colare nella fase di stesura e validazione della 
sceneggiatura: è importante comprendere, 
infatti, che i costi di rifacimento sono talmen-
te importanti da esigere una validazione defi-
nitiva dei dialoghi e delle scene a monte. 

eMovie
l‘eLearning che non annoia

Inoltre va fatta estrema attenzione allo studio del 
linguaggio tecnico che viene adottato direttamente 
dal cinema: il project manager dovrà essere in grado 
di destreggiarsi nella semiotica del cinema che ha 
a che vedere con modi, regole e codici di ripresa, 
angolazioni e movimenti di camera, script e story-
board. Se il processo è più complesso, è altrettanto 
vero che il successo è garantito. 

Qual è l’elemento attrattivo dell’eMovie rispetto a 
un wbt tradizionale? Secondo noi la risposta è du-
plice:

 \il livello di engagement che viene enfatizzato 
dall’uso di video realistici e dalla familiarità del 
modello «serie tv» in questo particolare conte-
sto storico.

 \la presenza della storia, con riferimento al pa-
radigma di Cristopher Vogler che merita un 
articolo dedicato, che richiama all’istinto di 
ognuno per l’avventura.

Il messaggio che noi, professionisti dell’elearning, 
ci teniamo a traslare è sempre quello ma non ci 
stanchiamo mai di ripeterlo: è d’obbligo che l’atten-
zione verso chi apprende sia costante, in ogni fase di 
progettazione e produzione del corso; vietato farsi 
sopraffare dal contenuto o dall’arricchimento grafi-
co o multimediale, vietato anche farsi accecare dal-
le priorità dall’obbligo formativo con le sue norme 
e le sue rigidità, a scapito dell’engagement e della 
chiarezza. «Mettersi nei panni di chi apprende» è la 
chiave di successo di ogni progetto formativo.
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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.


