
LEARNING FITNESS
 

SE
D

E 
LE

G
A

LE
: C

/O
 A

RE
A

 S
C

IE
N

C
E 

PA
RK

 P
A

D
RI

C
IA

N
O

, 9
9 

R3
 3

41
49

 T
RI

ES
TE

 (I
TA

LY
) -

 S
ED

E 
O

PE
RA

TI
VA

: V
IA

 P
IE

TR
O

 M
IC

C
A

, 1
0 

RO
N

C
H

I D
EI

 L
EG

IO
N

A
RI

, 3
40

77
 G

O
RI

ZI
A

 (I
TA

LY
) -

 T
EL

 (0
03

9)
 0

48
1-

68
71

01
 -

 F
A

X
 (0

03
9)

 0
48

1-
68

71
00

 -
 IN

FO
@

SI
M

U
LW

A
RE

.C
O

M
 -

 W
W

W
.S

IM
U

LW
A

RE
.C

O
M

 -
 P

.IV
A

 0
09

69
51

03
20 #03/2018

LA METAFORA VINCENTE DEL BENESSERE.
PERCHÉ A TUTTO CI SI ALLENA.
ANCHE AD APPRENDERE.

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?
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Training. Una parola ricchissi-
ma di spunti interes-

santi a partire dalle sue declinazioni: essa indica 
infatti sia l’allenamento sportivo che il tirocinio 
professionale. 

Su questa doppia accezione abbiamo voluto gio-
care in questo numero immaginando di costruire 
un percorso formativo come un programma di al-
lenamento. 

La similitudine funziona benissimo, in fondo 
mente e corpo sono entità complementari e in-
terdipendenti, e ogni momento di apprendimen-
to può essere suddiviso in micro-fasi che – non a 
caso – rispecchiano gli allenamenti sportivi: c’è il 
riscaldamento, ci sono le ripetizioni, c’è l’aumento 
progressivo del carico e così via. 

C’è anche il personal trainer, sempre meno 
istruttore e sempre più coach, colui che guida il 
discente verso l’allenamento più adatto, motivan-
dolo, calibrando pesi e verificando gli obiettivi. 
Let’s move, dunque! Impariamo ad allenare la 
nostra capacità di apprendere! 
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MiFID II
Novità e impatti della 
nuova Direttiva europea

Il 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la 
MiFID II, la nuova direttiva europea 

per la tutela dei risparmiatori e la maggiore 
trasparenza su costi e rendimenti futuri.

Dopo anni di lavori e consultazioni, sono fi-
nalmente operative le modifiche al Testo unico 
della finanza introdotte dal decreto legislativo 
3 agosto 2017 n. 129, che recepisce nell’ordina-
mento italiano la direttiva 2014/65/UE del 15 
maggio 2014 (MiFID II – Market in financial 
instruments directive) e il regolamento colle-
gato MiFIR (Markets in financial instruments 
regulation) in materia di mercati degli strumen-
ti finanziari.

La direttiva MiFID II entra in vigore in 31 Sta-
ti dell’area economica europea (oltre ai 28 stati 
membri dell’Ue, la normativa viene applicata 
anche in Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e 
segna un punto di svolta nella regolamentazio-
ne dei servizi di investimento e nella consulen-
za finanziaria.

Le due principali novità introdotte dalla 
MiFID II sono la product governance e la product 
intervention. 

La product governance consiste nell’indivi-
duazione, da parte della società produttrice, 
del target di destinazione del prodotto (target 
market), più in particolare nell’identificazione 
dei soggetti per i quali il prodotto è adeguato 
e quelli per cui il prodotto è certamente inade-
guato. Spetta poi ai consulenti della rete di-
stributiva riconoscere quale cliente potenziale 
rientra nel target definito.

Un maggior presidio della product governance 
dovrebbe scoraggiare la troppo comune pratica 
del misselling, ovvero la proposizione e vendita 
incondizionata di prodotti non adeguati alla 
propensione al rischio e/o agli obiettivi di inve-
stimento del cliente. 

In questo ambito, assume un ruolo di fonda-
mentale importanza la valutazione di adegua-
tezza e la profilatura del profilo di rischio del 
cliente. Con MiFID I, tale processo era previso 

solo in fase di sottoscrizione del prodotto; con 
MiFID II diventa, invece, un processo continua-
tivo affiancato all’evoluzione dell’investimento, 
che deve essere costantemente rivalutato in 
termini di beneficio per il sottoscrittore.

La product intervention, invece, garantisce la 
possibilità alle authority di riferimento di in-
tervenire nella commercializzazione di prodotti 
potenzialmente “dannosi” per gli investitori, 
limitandone o, addirittura, vietandone la vendi-
ta. Questa resta comunque una misura estrema, 
da adottare quando è l’unica via per garantire la 
protezione dei risparmiatori. 

Ovviamente, la MiFID II comporta notevoli 
cambiamenti in ambito di consulenza finanzia-
ria. La parola d’ordine è: maggiore trasparenza 
per la clientela. Questo si traduce in maggiore 
informativa rispetto ai costi ed ai rendimenti, 
che dovranno essere sempre esplicitati, detta-
gliati e giustificati. Non solo: maggiore det-
taglio deve essere fornito, tramite opportune 
comunicazioni, anche riguardo le commissioni 
agli intermediari, sia per la consulenza offerta 
che per la remunerazione percepita sui rendi-
menti futuri.

Implicitamente, viene richiesta una maggio-
re competenza in materia finanziaria degli 
intermediari chiamati ad assumere il ruolo di 
veri consulenti, abbandonando le vesti di meri 
venditori. Di fatto, viene scardinata la classi-
ca logica di vendita di prodotto, passando alla 
logica di vendita di un servizio.

Affinché tutto ciò si traduca in realtà, la 
MiFID II impone vincoli più stringenti in ter-
mini di aggiornamento e formazione dei consu-
lenti.

L’art. 25 comma 1 della direttiva stabilisce 
che “gli Stati membri prescrivono alle imprese 
d’investimento di garantire e dimostrare alle 
autorità competenti che le persone fisiche che 
forniscono consulenza alla clientela in materia 
di investimenti o informazioni su strumen-
ti finanziari, servizi d’investimento o servizi 
accessori per conto dell’impresa d’investimento 
sono in possesso delle conoscenze e competen-
ze necessarie ad adempiere ai loro obblighi”.

Un percorso formativo altamente qualificante, 
che possa affiancare il consulente verso questo 
cambiamento, è la risposta all’intento di innal-
zare la qualità del servizio a difesa del consu-
matore della MiFID II.

La nuova normativa europea che tutela i consumatori 
in ambito finanziario è entrata in vigore nel 2018. Le 

principali figure professionali in questo settore hanno l’obbligo 
di formarsi sulle novità e cambiamenti rispetto la normativa 
del 2004. Questo corso elearning permette di assolvere a que-
sto obbligo con 60 ore organizzate su 16 moduli che affronta-
no tutti i temi principali. Per alleggerire l’esperienza dell’uten-
te sono utilizzati diversi metodi didattici: animazioni grafiche, 
video lezioni con docenti qualificati e mini game.

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. 

2
5 maggio 2018: è arrivato il ciclone GDPR. Il regolamen-
to generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 
2016/679 è la prima riforma sostanziale delle normative 
sulla protezione dei dati personali in Europa de-

gli ultimi 20 anni. Introduce nuovi definizioni, nuovi ruoli e 
adempimenti che sostituiranno le leggi degli Stati membri. 
Il corso elearning ti permetterà di riconoscerne l’importanza, i 
cambiamenti e le applicazioni. 

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 infor-

mazioni 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. 

Chiedi una demo!
Visita il nostro catalogo: www.simulware.com/it/nostri-corsiA
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Noi di Simulware siamo d'accordo, Articulate 
360 è uno strumento straordinario, che concede 
a noi professionisti dell'elearning una grande 
espressione creativa che, assieme agli altri tool 
della suite consente di progettare quasi tutto.

Articulate 360 può essere considerato un vero 
ecosistema di authoring adattabile alle differenti 
esigenze formative dei nostri allievi e ai diver-
si format didattici. Player responsive, collabo-
razione, una vasta libreria di asset e template e 
una community di condivisione e supporto sono 
alcune delle principali novità introdotte dallo 
strumento. I contenuti del corso possono essere 
visualizzati e fruiti da tutti i dispositivi mobile, 
condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella proget-
tazione e sviluppo – dall’instructional designer al 
project manager, dal grafico fino al cliente stesso 
coinvolto nella fase di revisione – curati ed etero-
genei nel loro look and feel grazie alla library di 
risorse royalty-free in continua espansione. 

Passando ora ai vari software offerti dalla suite, 
se Storyline nella sua versione 360 ha mantenuto 

le peculiarità delle versioni precedenti come l’al-
ta interattività e la semplicità di utilizzo – dando 
la possibilità ai professionisti alle prime armi e 
senza competenze grafiche specifiche di confe-
zionare corsi in autonomia – Rise è sicuramente 
lo strumento più rivoluzionario. Grazie a questa 
web app il mobile learning può infatti diventare 
realtà. I contenuti diventano fruibili da qualsiasi 
dispositivo mobile mentre la struttura a blocchi 
di vario tipo (testo e immagine, video, audio, con-
tenuti embedded, quiz, interazione di oggetti), 
modulabili e personalizzabili nello stile grafico, 
facilita la loro segmentazione e l’ottimizzazio-
ne dei tempi e dei costi di produzione. L’utente 
può vivere una piacevole e dinamica esperienza 
di apprendimento, basata sui principi del bite-si-
ze learning e del microlearning: una formazione 
breve, concentrata e mirata su uno o pochi obiet-
tivi. Peek e Replay 360 sono altri due strumenti 
che consentono lo sviluppo di tutoriali statici e 
dinamici e la registrazione di webinar in modo 
professionale e a basso costo. 

Per chiudere la carrellata di tool offerti dalla 
suite Articulate, Studio 360 ha mantenuto la sua 
peculiarità di convertitore di slide da formato 
PowerPoint in oggetti didattici sempre meno sta-
tici e sempre più coinvolgenti grazie a Presenter, 
sfruttando anche le grandi potenzialità di Quiz-
maker e di Engage per la creazione di test, eserci-
tazioni, survey ed elementi ad alta interattività e 
ad alto livello di perso-
nalizzazione.

Date queste premes-
se, sorge la domanda: 
Articulate 360 ha ri-
voluzionato e conti-
nuerà a rivoluzionare 
l’elearning? Riteniamo 
che al momento sia la soluzione più completa sul 
mercato in grado di rispondere in maniera esau-
stiva a tutte le variegate richieste ed esigenze di 
formazione, permettendo un impiego dello stru-
mento in autonomia grazie all’ottima usabilità e a 
una curva di apprendimento molto rapida, all’ot-
timizzazione di costi e risorse e a una resa finale 
efficace e professionale. Siamo anche fermamen-
te convinti che la formazione va sempre più inter-

pretata come un’esperienza e un coinvolgimento 
emozionale e sempre meno come un contenuto 
per riempire gap conoscitivi o per aggiungere 
nuove skill alla nostra dashboard di competen-
ze. I teaser introduttivi al corso, gli e-movie e le 
mini-serie formative ci permettono, per esempio, 
di presentare i valori dell’organizzazione e di in-
nescare una reazione nell’allievo, spinto ad agire 

verso il cambiamento. 

Articulate 360 rima-
ne quindi certamente 
uno strumento estre-
mamente valido e unico 
nel suo genere che sup-
porta i professionisti 
della formazione a 360 

gradi ma che richiede, come tutte le tecnologie, 
un utilizzo consapevole e meditato del mezzo 
attraverso il coinvolgimento di più competenze 
(dallo storytelling all’esperienza utente, dalla pro-
gettazione al visual design) e di più figure pro-
fessionali che collaborano in azioni sinergiche e 
integrate per la riuscita di un prodotto formativo in 
grado di fare la differenza.

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

Articulate 360 ha rivoluzionato 
e continuerà a rivoluzionare 

l’elearning?

“T utto quello di cui hai bisogno per creare il tuo elearning” recita il pay-off della più 
nota e pluri-premiata suite di sviluppo di contenuti per la formazione a distanza. 

Articulate 360
8
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Un altro esempio: un tecnico di apparecchia-
ture biomedicali è in ospedale per ripara-
re un’incubatrice. È specializzato per in-

tervenire su quei macchinari, ma si trova davanti un 
modello ormai obsoleto di cui non ricorda lo schema 
del circuito elettrico. Con lo smartphone si collega al 
Knowledge Management System aziendale per cer-
care il nome dell’incubatrice: troverà tutti gli schemi 
elettrici e anche un utile video del capotecnico (ormai 
di qualche anno fa) che gli mostra passo dopo passo 
come riparare il circuito. Tutto in tempo reale. 

Perché seguire un corso di formazione PRIMA 
se ciò che imparo mi serve DOPO?

L’elearning situazionale nasce dalla rivoluzione mo-
bile combinata a nuovi approcci didattici come l’uso 
dei video formativi e il microlearning. Già anni fa la 
tecnologia permetteva una simile fusione: si parlava 
infatti di ‘learning on demand’ ma è solo oggi, con la 
diffusione capillare del mobile, che un cambiamento 
del contesto d’uso lo rende praticamente attuabile su 
larga scala. Grazie alla grande portabilità dei device 
di fruizione, oggi come non mai è possibile apprende-
re ‘quando vuoi e dove vuoi’, e soprattutto ‘quando ti 
serve’. 

L'apprendimento "situazionale" viene somministrato 
nel momento in cui è richiesto o nel momento stesso 

in cui l'utente sente un bisogno formativo (come nel 
cambio di mansione). Ecco perché la formazione dei 
corsi online si concentrerà sull’essenziale più che 
sul dettaglio. Non saranno più necessarie ore e ore 
di fruizione che pretendano di esaurire interamente 
la materia di studio in un unico momento (come nella 
formazione obbligatoria sulla sicurezza) mentre sarà 
più utile un’introduzione generale sulle nozioni vera-
mente fondamentali, seguita da follow up periodici 
per l’approfondimento di alcuni temi e l’aggiornamen-
to sulle novità della materia. 

Fondamentale è la possibilità per l’utente finale di 
accedere su richiesta ai contenuti già visti sull’LMS, 
o ancora meglio, ad un database (o Knowledge Ma-
nagement System, KMS) che raccolga l’intera exper-
tise di chi lo ha preceduto (docenti, colleghi o esperti) 
sottoforma di brevi video, presentazioni pdf o interi 
manuali. 

In uno scenario ideale in ottica social, saranno poi 
gli stessi utenti a caricare delle brevi presentazioni, 
immediatamente visualizzabili dagli altri colleghi che 
potranno commentare, votare l’utilità o rettificare 
ogni singolo intervento. Il sistema di ricerca potrebbe 
tenere conto nei criteri di rilevanza della popolarità, 
oltre che della pertinenza delle parole chiave. Anno 
dopo anno, si andrebbe a costruire un thesaurus di 
conoscenza aziendale, perfettamente personalizzato 
e in linea con le pratiche in uso nell’organizzazione. 

Un grande deposito di dati facilmente fruibili e poten-
zialmente espandibile all’infinito, di modo che della re-
ale conoscenza aziendale ‘non si butti via niente’.

Il limite non sta nella quantità di dati, quanto nella 
capacità di richiamarli all’uso. Per questo diventa fon-
damentale una buona progettazione iniziale del pro-
prio database di contenuto, che li organizzi in piccole 
unità di contenuto autoconsistenti, ben categorizzate 
in modo da essere facilmente ripescabili con ricerche 
trasversali e personalizzate. Ed è qui che si ritorna al 
passato: all’iniziale logica con cui erano stati pensati 
e costruiti i primi Learning Object. 

Un passato che nel presente si chiama microlear-
ning: brevi pillole formative, di 5 minuti al massimo, 
su un unico concetto. Non l’intero ABC del settore o 
elenchi interminabili di nozioni: l’unità formativa deve 
contenere solo una risposta, quella alla tua domanda. 
Cosa ti serve sapere in quel momento? 

Poi, una volta completata la visione, dal singolo 
contenuto si possono dipanare tutta una serie di in-
dicazioni di approfondimento, sempre su richiesta 
dell’utente. È lui che decide quanto imparare. L’ap-
prendimento è legato alla situazione, nella modalità 
più economica (cognitivamente parlando). Quando 
un’informazione ti serve, l’attenzione è massima. Im-
parare e mettere subito in pratica (come nel caso 
dell’apprendimento situazionale) consente al cervel-

lo di registrare nell’immediato l’informazione come 
azione, e quindi come esperienza, che è poi la vera 
conoscenza (non solo sapere ma saper fare). 

L’attenzione è una risorsa importante: essa viene 
costantemente assorbita dal multitasking dei ritmi 
frenetici di vita e di lavoro, ed è molto importante evi-
tare di sovraccaricarla, soprattutto quando c’è poco 
tempo per imparare e bisogna poi mettere in pratica, 
subito.

Ecco perché nel microlearning è imperativo più che 
mai:

 4 Andare subito al sodo

 4 Contestualizzare l’informazione e, se possibi-
le, ricreare lo scenario in cui verrà utilizzata

 4 Adoperare ad arte il linguaggio visivo (è quel-
lo meglio assorbito in modalità mobile)

 4 Offrire contenuti di approfondimento e attivi-
tà di rinforzo (ad esempio, veloci recap a fine 
modulo)

 4 Prevedere anche una modalità solo audio 
(per chi vuole continuare a svolgere anche 
altre attività, ad esempio alla guida).

ELEARNING 
SITUAZIONALE:

MATRIX NEO deve apprendere le tecniche delle arti marziali. 

I programmi di apprendimento gli consentono di diventare un esperto in poche ore: i dati vengono 
trasferiti attraverso uno spinotto situato sulla nuca. Uno scenario fantascientifico?  

20 anni dopo (Matrix risale al 1999) in realtà non siamo poi tanto lontani

REALTÀ

QUELLO CHE TI SERVE 
QUANDO TI SERVE

Agente assicurativo. Ha davanti un cliente molto interessato ad una po-
lizza per cui è stata appena rinnovata una certa clausola. Ha già seguito il corso di formazione online 
sulle novità della polizza, ma non si ricorda bene come funziona proprio quella clausola. Con il tablet 
richiama un breve videocommento che presenta direttamente al cliente le novità e i vantaggi rispetto 
alla versione precedente. Così, l’Agente può contare anche su un valido strumento per la presentazio-
ne commerciale. 
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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 infat-

ti il continuo adattamento che l’atleta/discente compie af-
finché il suo organismo/livello di competenza possa 

rispondere in modo adeguato all’obiettivo 
stabilito e condiviso con il proprio alle-

natore/responsabile o referente della 
formazione. Per dar continuità a tale 

similitudine, passiamo al setaccio le 
principali caratteristiche di un pro-
gramma di allenamento in palestra 
e di un corso elearning.

Il Personal trainer e il Tailor-
made learning
Meglio l’allenamento cardio o 

quello per aumentare la forza? Me-
glio la corsa o la camminata veloce? 
Il personal trainer sa darci la mi-
glior risposta sulla base dei nostri 
obiettivi e dell’anamnesi effettuata. 
Grazie alla sua guida gestiamo in 
modo corretto serie, ripetizioni e 
pause, variamo gli esercizi, intera-
giamo con nuove modalità di alle-
namento e ci alleniamo in sicurez-
za. In maniera analoga il processo 
di instructional design si basa 
sull’analisi dei bisogni formativi, 
ovvero dei casi in cui la perfor-
mance attuale non è uguale a 
quella desiderata. Nella progetta-
zione di un corso si considerano 
il target, le esperienze di lavoro, 

i prerequisiti e gli stili di apprendi-
mento. Anche la figura dell’Educa-

tional Specialist è determinante nel 
proporre le soluzioni formative più ade-

guate al contesto formativo, motivazionale 
e tecnologico e nel definire il piano strate-
gico, le modalità e i tempi di realizzazione 

del prodotto formativo cucito su misura.

Il programma di allenamento e gli obiettivi di 
apprendimento

Che sia finalizzato all’aumento della massa musco-
lare, alla tonificazione o al dimagrimento, il program-
ma di allenamento è il punto di partenza per una pre-
parazione fisica efficace e adeguata alle esigenze e 
agli obiettivi della persona. La tabella di allenamento 
e la suddivisione degli esercizi in micro-sessioni o 
circuiti supportano l’atleta nella gestione del tempo 
e nell’avere una panoramica chiara e precisa sulle 
prove da svolgere. Analogamente il discente che si 
presta a fruire un corso a distanza, deve aver ben 
chiara la struttura del corso stesso per potersi orien-
tare in qualsiasi momento all’interno dell’ambiente di 
apprendimento. Una “preview” dei contenuti e degli 
argomenti può facilitarlo nella comprensione del pro-
gramma del corso – con la possibilità di richiamare 
alla memoria le pre-conoscenze –  e dei chiari obiet-
tivi di apprendimento diventano un’utile guida verso il 
raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle com-
petenze. Analizziamo ora le varie fasi di un program-
ma di allenamento fisico e formativo e le metodologie 
correlate.

Il warm-up. I muscoli devono essere 
ben caldi. Ogni seduta di 

allenamento inizia sempre con una fase introduttiva 
di riscaldamento in cui si preparano muscoli, tendini 
e legamenti ad approcciarsi in maniera corretta all’e-
sercizio fisico – talvolta con l’inserimento di qualche 
esercizio propedeutico (“drills” in inglese) – e di pre-
parazione mentale alla performance. Anche l’allievo 
di un corso elearning non viene mai gettato nel mare 
nei contenuti ma traghettato attraverso teaser (vi-
deo) motivazionali che predispongono positivamente 
e accendono l’attenzione. Dal particolare (l’esercizio 
propedeutico) all’universale (la performance). Il me-
todo induttivo permette all’allievo di apprendere per 
scoperta operando sul caso concreto e solo dopo, in 
momenti di debriefing dedicati, di raccogliere infor-
mazioni per astrarre principi e teorie.

Le ripetute. Le ripetute costituisco-
no un mezzo di allena-

mento molto efficace. Essenzialmente, esse rappre-
sentano un tipo di allenamento intervallato, per il 
quale si alternano frazioni di esercizi ad alta e bas-
sa intensità e frazioni di recupero. L'esecuzione del-
le ripetute varia in base allo scopo dell'allenamento 
(forza, esplosività o resistenza). Anche la tipologia di 
learning object può variare (dall’apprendimento per 
esposizione a quello per scoperta) in base al livello 
dell’obiettivo formativo (dal ricordo fino all’applica-
zione e all’analisi).

Il recall. Il richiamo di forza o la ripropo-
sizione di un esercizio eseguito 

in precedenza è fondamentale per una corretta ed 
efficace preparazione fisica ai fini della riattivazione 
neuro-muscolare su una determinata esecuzione. Ri-
epiloghi e mappe mentali aiutano a fissare i contenuti 
nella memoria a lungo termine. In palestra, così come 
in un corso, un’esercitazione può essere differente 
da una precedentemente proposta ma può andare 
a potenziare la stessa zona muscolare o lo stesso 
obiettivo formativo.

L’aumento progressivo del carico. 
L’allenamento graduale 

è l’arma vincente per il raggiungimento dei propri 
obiettivi. Ai neofiti del fitness si consigliano sempre 
ripetizioni a bassa intensità con un aumento graduale 
del carico. Nella progettazione di un corso elearning 
si è soliti proporre all’allievo i contenuti del corso se-
guendo una lo schema della piramide rovesciata, tan-
to apprezzato anche dai giornalisti e web editor. Nelle 
slide introduttive vengono inseriti i concetti più im-
portanti e incisivi – le 5 W del modello anglosassone 

(continua)

LEARNING 
FITNESS

“Orandum est ut sit mens sana 
in corpore sano” scriveva il poeta 
latino Giovenale. Da sempre men-

te e corpo vengono considerati 
entità complementari e interdi-
pendenti, in una visione olistica 

del benessere della persona.
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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.

– e man mano vengono definitivi i dettagli seguendo 
la struttura tipica delle testate online e offline: titolo, 
cappello introduttivo, sottotitoli, riassunto. I conte-
nuti secondari vengono invece inseriti come allegati 
scaricabili che l’utente può consultare in un secondo 
momento e archiviare. Questo schema preserva sia 
l’atleta che il discente dall’overtraining/sovraccarico 
cognitivo.

Il recupero. Il recupero è la parte 
più importante dell’alle-

namento. Questa affermazione ha una doppia valenza 
riguardo a: l’importanza della settimana di scarico e 
dei minuti di recupero tra una ripetizione e l’altra. In 
palestra così come durante l’apprendimento è impor-
tante interrompere i periodi di carico e alternarli con 
periodi di recupero, noti con il termine spaced lear-
ning o apprendimento intervallato nell’ambito forma-
tivo. La lezione viene articolata in momenti di input, 
ossia di esposizione dei contenuti, e in intervalli dove 
è importante che le attività proposte non siano cor-
relate ai contenuti della lezione. I minuti di recupero 
sono importanti tanto nell’allenamento fisico quanto 
nella formazione poiché consentono all’atleta di esse-
re più efficace nel rendimento e nell’ottenimento dei 
risultati – ogni programma di allenamento è struttu-
rato con dei recuperi ad hoc in base agli obiettivi – e 
all’allievo di rimanere sempre ingaggiato alla lezione. 
Compito del progettista è di strutturare il corso man-
tenendo un ritmo sempre incalzante, evitando lunghe 
pause e momenti di inattività o di stallo, contenuti far-
raginosi e prolissi.

La specializzazione.  
 

Talento o allenamento? La pratica di allenare le de-
bolezze ha sempre contraddistinto i campioni di ogni 
sport. Test in e test out sono una valida analisi sia per 
il personal trainer/progettista che per l’atleta/allievo 
per poter verificare i gap da colmare e le aree da po-
tenziare e (in seguito) per verificare gli eventuali pro-

gressi. La deliberate practice, meglio nota come alle-
namento intenzionale, si manifesta quando un’atleta 
si trova al di fuori della sua zona di comfort e quando 
l’allievo è impegnato in attività superiori al suo livello 
di abilità, richiedendo un impegno quasi massimale. 
Essa comporta la modificazione di quanto sinora ap-
preso e pone l’accento su cosa s’intende migliorare 
su base volontaria. Lo studio di Ericsson "Toward a 
General Theory of Expertise" (1991) e le successive 
edizioni dimostrano che le ore di esercizio intenzio-
nale sono proporzionali alla bravura e al successo 
dell’allievo. 

Lo stretching. Pratica fondamen-
tale nell’allena-

mento fisico come preparazione all’attività motoria 
ma anche come defaticamento e allungamento dopo 
uno sforzo intenso e prolungato. Anche durante l’ap-
prendimento necessitiamo di “defaticare” dopo l’e-
sposizione ai contenuti e l’interazione con essi. Per 
facilitare l’allievo in questa “distensione”, possiamo 
proporgli del materiale di approfondimento, una bi-
bliografia o sitografia, un job game o dei video su delle 
curiosità che il corso ha potuto evocargli. In questo 
modo il percorso di formazione sarà sempre meno 
espositivo e sempre più esperienziale e centrato sugli 
interessi dell’allievo.

C
O

VE
R

 S
TO

R
Y



M
ET

O
D

O

Anche nei migliori sistemi qualcosa può non funzionare. Questo è normale e le cause del malfunzionamento possono 
essere davvero molte. 

Se pensiamo a un sistema di elearning, come 
ad esempio una piattaforma didattica, dob-
biamo considerare che esso coinvolge più 
dispositivi informatici (quello del fruitore, e 
il server), i canali di trasmissione e il corso. 
Come se non bastasse, la fruizione di un corso 
avviene spesso durante un contesto lavorati-
vo, a volte già stressante. L’utente può avere 
fretta, ed essere soggetto a distrazioni: per 
questo anche le situazioni più semplici pos-
sono sembrare inestricabili, e anche l’inter-
vento dell’help-desk può essere un fenomeno 
negativo che si frappone all’ideale di giornata 
lavorativa normale. Capita così che un mes-
saggio di errore, bloccante o no, sia vissuto 
come un qualcosa di ben più grave rispetto a 
tutti quei malfunzionamenti cui siamo nor-
malmente abituati a reagire con prontezza, 
come ad esempio il programma televisivo che 
salta, la app dello smartphone che non ri-
sponde, il bancomat fuori servizio.

Eppure, il miglior atteggiamento dell’utente, 
bloccato davanti ad un sistema elearning sa-
rebbe proprio quello di separare tutte le emo-
zioni negative e di concentrarsi unicamente 
sul processo di risoluzione del problema.

Abbiamo individuato per voi un po’ di consi-
gli che crediamo valga la pena ricordare.

1. Cerca di capire che cosa non 
funziona, che cosa è cambiato

Che cos’è che non sta funzionando, in questo 
momento? Se il corso è lento, ho controlla-
to se anche la mia connessione è lenta? Se 
l’audio non funziona, ho già verificato che 
la mancanza di audio non dipenda dal mio 
computer, anziché dal corso? Più precisamen-
te, che cosa è cambiato? Che cosa distingue la 
situazione critica da una normale fruizione? 
Sembrano domande banali, eppure è proprio 
facendo il punto della situazione all’inizio che 
siamo in grado di indirizzare nel migliore dei 
modi la nostra richiesta di assistenza.

2. Raccogli le informazioni che ritieni 
importanti

La raccolta delle informazioni fa parte dello 
stesso processo di individuazione del proble-
ma. Qual è la mia situazione? Se il corso non 
funziona da tablet, ho verificato che funzioni 
da PC? Se sperimento le difficoltà solo da 
tablet, questo è un ottimo punto di partenza.

Anche se lato utente molte informazioni 
possono sembrare scontate, dobbiamo im-
maginare che chi è chiamato a supportarci 
ha bisogno di dati, di dettagli, e può ottenerli 
solo tramite l’utente. Diamo le informazioni il 
prima possibile: molto spesso le note di aper-
tura ben dettagliate consentono all’assistenza 
di identificare la situazione critica e di atti-
varsi subito. Spesso in una squadra help-desk 
ci sono persone più preparate a risolvere una 

situazione piuttosto che un’altra: conoscendo 
da subito il problema, la squadra di assistenza 
può mettere in campo la persona più indicata.

3. Aiuta chi ti aiuta
L’addetto all’help desk fa del suo me-

glio per mettersi nei panni dell’utente. Deve 
farlo, perché deve comprendere il suo proble-
ma. Fa parte del suo lavoro. A chi piacerebbe 
ricevere istruzioni fumose, poco dettagliate, 
contraddittorie? La migliore idea, quando si 
chiede aiuto, è mettere in condizione l’as-
sistenza di intervenire subito con tutti gli 
strumenti. 

Ve lo immaginate un escursionista disperso 
che chiama il soccorso alpino dicendo soltan-
to “sono in mezzo agli alberi”?

Allo stesso tempo, siamo pazienti con l’help-
desk. Nella quasi totalità dei casi, non è stato 
la causa del problema, ma con buona proba-
bilità sarà l’artefice della sua risoluzione. E 
spesso il miglior atteggiamento iniziale può 
fare miracoli anche nei casi più difficili.

4. Sii onesto
Ebbene sì: qualche volta l’errore può 

dipendere dall’utente. I problemi a cui fa 
fronte un help desk non sono sempre malfun-
zionamenti o errori di sistema. Può trattarsi 
anche di una password dimenticata, o di un’a-
nagrafica compilata male. Anche in questo 
caso, siamo onesti, non dimentichiamo chi 
abbiamo davanti e concentriamoci sul risolve-
re il problema. Informazioni false e omissioni, 
riferite soltanto per non farci apparire mal-
destri, possono far deviare l’addetto dalla via 
giusta per la risoluzione, e quindi allungare i 
tempi (e aumentare il malumore). 

5.Ne basta una
Email, telefono, ticket; più email, 

più telefonate, più ticket. Nulla può fermare 
un utente in difficoltà, tanto meno i comodi 
strumenti di comunicazione che gli vengono 
forniti. I canali messi a disposizione sono, di 
solito, e si spera, territori in cui l’assistenza 
si muove agevolmente. Una segnalazione è 
sufficiente.

6. Tieni le emozioni per quando il 
problema è risolto

Sei finalmente in contatto con l’assistenza? 
Sii gentile, se puoi. I problemi ci mettono di 
cattivo umore, per definizione: pensiamo che 
dall’altra parte c’è qualcuno che ci può aiutare 
a tornare alle nostre attività. È il nostro più 
valido alleato.

7. Capitano tutte a me o siamo tutti 
sulla stessa barca? 

Gli utenti che sperimentano un problema 
possono dividersi in due grandi categorie. I 
primi sono convinti che i problemi capitino 
soltanto a loro, e che, anche se sono sempre 
diversi, li accompagneranno sempre nel corso 
della loro vita lavorativa. I secondi ritengono 
che si stia verificando l’apocalisse dei sistemi, 
e che ormai chiunque al mondo stia speri-
mentando lo stesso problema. Nessuno dei 
due casi è vero: nella quasi totalità delle situa-
zioni, i problemi capitano in circostanze ben 
determinate, entro un perimetro circoscritto, 
praticamente mai unico, e naturalmente mai 
universale, ed è proprio per questo che sono 
risolvibili.

8. Concediti un attimo per capire se il 
problema è risolto

In quasi tutti i casi il processo di assistenza 
si conclude con una soluzione. È importante 
che l’utente si renda conto di quanto è avve-
nuto, e del fatto che la situazione davanti ai 
suoi occhi è cambiata. È un buon momento 
per fermarsi, e controllre davvero che tutto sia 
tornato a regime. Potrebbe essere il momento 
di lasciare un riscontro all’assistenza, rife-
rendo in sintesi ciò che è successo. Qualche 
volta i meccanismi di soluzione del problema 
rimangono inalterati per mesi, per anni, e lo 
stesso addetto all’help desk rischia di perdere 
il contatto con i cambiamenti che, comunque, 
si verificano nei computer e nelle reti. Perciò, 
diamogli la certezza che il suo metodo è anco-
ra efficace, o se invece è diventato lento, o se 
ne conoscevamo di simili e più indicati. 

CHIEDERE
(ed ottenere) 

ASSISTENZA 
NEL 2018
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I mobile device sono ormai diventati strumenti 
di uso quotidiano, estensione naturale del no-

stro corpo in grado di supportare e facilitare una 
serie di azioni del vivere comune: la navigazio-
ne in auto, la consultazione di una ricetta, la ge-
stione delle proprie finanze, la chiamata multipla, 
l’apprendimento di una lingua o di una procedura, 
l’ottenimento di informazioni live su eventi, la chat 
di gruppo che tanto guida ormai l’organizzazione 
delle nostre giornate.

Allo stesso modo il mobile learning è diventato 
un metodo largamente in uso nella didattica delle 
organizzazioni, scardinando le tradizionali regole 
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 chiave è impressionare, tro-
vare la maniera di lasciare un segno, anche durante 
l’esperienza formativa, affinché essa si distingua e 
si sedimenti tra le infinite esperienze che l’uomo 
attraversa ogni giorno. 

Non è un dettaglio che i progetti più riusciti sia-
no quelli che associano a una buona progettazione 
formativa, una campagna di comunicazione mirata 
con un lancio e un brand ben contraddistinto, in 
chiave decisamente edutainment.

E i contenuti? Che caratteristiche devono avere 
per garantire efficacia didattica e un corretto ap-
prendimento? Quali attenzioni mantenere nella 
loro progettazione? Può essere altrettanto esausti-
va una forma sintetica come quella che un dispo-

sitivo mobile può supportare? Sì, nei limiti degli 
obiettivi da raggiungere come recita l'assunto vali-
do per qualsiasi contenuto formativo.

Serve scomodare a questo punto Robert E. Horn 
per recuperare un concetto che qui è ancora una 
volta fondamentale: l’importanza di una buona 
strutturazione del contenuto in blocchi di informa-
zione da organizzare con la tecnica dell’informa-
tion mapping su cui torneremo più avanti. L’effi-
cacia delle pillole formative che girano su mobile è 
data proprio dal “contenimento” delle informazioni 
che vengono:

• sintetiche e trasmesse in maniera semplice e 
chiara a tutti,

• reiterate in modo da sedimentarsi nella me-
moria con facilità,

• rafforzate dal trasporto emotivo o dalla sensa-
zione di sfida/gioco/avventura e

• accompagnate da un involucro multimediale 
stimolante in grado di attivare curiosità e mo-
tivazione, da qui l’ampio utilizzo del video.

La loro brevità è strumentale e si adatta ai ritmi 
dell’oggi in cui questo apprendimento, per defini-
zione informale, è incastrato perfettamente tra una 
fermata e l’altra della metro, nel tempo del caffè al 
bar, o nell’attesa di un amico in ritardo. L’approc-
cio del “Voglio saperlo e voglio saperlo ora” è una 
chiave di lettura importante della cultura take away 
che spopola oggi.

Sostituirà l’apprendimento formale? Non lo 

crediamo, a dire il vero, non in tutti i campi del-
la scienza. Se da una parte l’approccio alla pillo-
la formativa è straordinariamente attivo da parte 
dell’utente (ma anche circoscritto a un desiderio 
di competenza spesso temporaneo), dall’altro va 
riconosciuto il valore dell’apprendimento formale, 
fatto di approfondimento e ricerca, di programmi 
condivisi e riconosciuti istituzionalmente, di mo-
menti di valutazione e certificazione. Soprattutto 
quando questi percorsi rappresentano un’abilita-
zione formale alla professione.

Si tratta, è vero, di due diverse culture di fruizione 
legate a percorsi temporali e a investimenti mol-

to diversi sulla propria formazione, ma è naturale 
pensare che il nostro apprendimento sarà sempre 
più multicanale ed una via di mezzo tra le due. È 
importante che il formale, un po’ ingrigito e non 
sempre al passo con la realtà, impari dai successi 
dell’informale o se non altro, tenga conto delle sue 
modalità fresche e attrattive. Viceversa, l’informa-
le deve garantire rigore scientifico pur vestendosi 
di edutainment. Al solito la virtù sta nell’amalga-
ma equilibrato di buone contaminazioni didattiche 
di cui noi, in perenne cerca di competenza, siamo 
portatori sani.

Che cos’è il Premio Scuola Digitale (PSD) e perché è importante per noi essere 
nella giuria?  Il premio si configura come un’iniziativa del MIUR per valorizzare 
l’apprendimento della didattica digitale nelle scuole secondarie di secondo gra-
do e incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto 
previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale.

Nei fatti, il PSD si traduce in una competizione tra scuole con la presentazione, 
da parte di gruppi di studentesse e studenti, di progetti di innovazione digitale 
caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza tecnica o tecnologica ma an-
che di tipo imprenditoriale. Ed è qui che si inserisce il valore dell’impresa. 

Con nostra grande soddisfazione, a settembre Simulware è stata selezionata 
dalla Prof.ssa Tiziana Napoletano, dirigente dell’ I.T.S. Deledda Fabiani di Trieste 
– scuola Polo per le selezioni provinciali e regionali del PSD – come membro 
della giuria di esperti che hanno poi votato e premiato i progetti finalisti. Scelta 
legata all’identità stessa di Simulware che in giuria è stata presente con il dop-
pio ruolo di impresa e di esperta del digitale, potendo orientare la sua prefe-
renza verso l’applicabilità dei progetti nel mondo del lavoro e verso gli aspetti 
di maggiore innovazione. A sottolineare che scuola e impresa devono puntare 
sul massimo dialogo reciproco per produrre eccellenza.

Mobile 
Learning 

COME CAMBIA 
IL NOSTRO MODO DI APPRENDERE

Premio  
Scuola  

Digitale

Simulware nella giuria delle 
selezioni per il Friuli Venezia Giulia
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simulware.com+39 0481 687 100

IL PERCORSO

IN 16 PASSI

MIFID II

PRESENTANO

I MERCATI E IL LORO 
FUNZIONAMENTO
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AUTORITÀ DI 

VIGILANZA
SCENARIO 

MACROECONOMICO

I PRINCIPI DI 
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INVESTIMENTO

MATEMATICA 
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INVESTIMENTO
IL SISTEMA 

BANCASSURANCE

LA PROFILAZIONE DEL 
CLIENTE E LA COERENZA 

CON LA PROPOSTA DI 
INVESTIMENTO

LA FISCALITÀ NEL 
MONDO DEGLI 
INVESTIMENTI

INFORMAZIONE 
SOCIETARIA, INSIDER 

TRADING E MARKET 
ABUSE

IL SISTEMA FINANZIARIO 
DI VIGILANZA

LA FINANZA 
COMPORTAMENTALE

L'ARBITRATO 
FINANZIARIO

LA VISIONE INTEGRATA 
DEL MERCATO DEL 

RISPARMIO
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INTERAMENTE ONLINE

PRENOTA LA TUA DEMO
SCEGLI I TUOI MODULI LANCIA LA FORMAZIONE
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