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SCENARIO

1



Dalla Customer Experience alla Human Experience, il passo è davvero breve. 
Soprattutto per le aziende orientate alla condivisione delle informazioni, in 
ottica della crescita delle persone.

Se la formazione, veloce e continua, rappresenta un’esigenza quotidiana, la 
corretta condivisione della “conoscenza” è il fattore determinante per 
accelerare la crescita personale e professionale all’interno della tua struttura 
organizzativa.

Paola Castellacci – AD Adiacent
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L’E-LEARNING CAMBIA IN MODO SIGNIFICATIVO
LA CRESCITA DELLE PERSONE
Negli ultimi due decenni la formazione aziendale è cambiata e sta 
continuando a trasformarsi e ad evolvere, passando dal tradizionale 
modello in presenza in aula con momenti di incontro ben pianificati, alla 
possibilità di fruizione online, con strumenti digitali sempre disponibili, user-
friendly e facilmente accessibili anche in modalità mobile.

Il 75% delle aziende italiane sta considerando il Digital Learning un 
mezzo molto più efficace ed efficiente rispetto ai metodi tradizionali.
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COSA SONO L’E-LEARNING E IL DIGITAL LEARNING

In base alla definizione dell’Osservatorio del Politecnico di Milano:

«con il termine digital learning si indica una piattaforma integrata di canali e 
strumenti a supporto dei programmi di formazione che permettono di formare in 
maniera più efficace le persone, utilizzando i mezzi più adeguati alla fruizione dei 
contenuti.»

Con il termine e-learning si intende una modalità di formazione a distanza.

Quindi l’e-learning rientra nel digital learning, ma i due termini non sono sinomini.



GLI STRUMENTI DI DIGITAL LEARNING
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FOCUS SU L’E-LEARNING
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* Fonte Research and Markets – statistica 2019

$ 325 miliardi entro il 2025*
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FATTORI DI CRESCITA DELL’E-LEARNING

1
2
3
4
5 Lifelong Learning: ovvero l’esigenza dell’apprendimento 

continuo per sviluppare nuove competenze

Garanzia del completamento dei programmi formativi e 
la diffusione del Micro Learning

Incremento della produttività delle risorse

Miglioramento dei margini di profitto

Riduzione dei costi: l’apprendimento online è più efficace e 
conveniente rispetto alla formazione d’aula

6 Vantaggio competitivo
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RIDUZIONE DEI COSTI

L’apprendimento online è più efficace e conveniente rispetto alla formazione in 
aula:

1
2
3
4
5 Velocizzazione del processo di «evangelizzazione» dei 

nuovi assunti

Superamento dei limiti di capienza delle location 
didattiche

Possibilità di rendere fruibile un corso ad un numero 
indefinito di persone contemporaneamente

Azzeramento dei tempi di trasferimento

Abbattimento dei costi di trasferta
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24%*
MIGLIORAMENTO

MARGINE DI PROFITTO
$ 1.500/anno
per risorsa

in e-learning

* Indagine di American Society for Training and Development su un campione di 2.500 aziende americane

MARGINE DI PROFITTO
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PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE

30$*
AUMENTO DELLA

PRODUTTIVITÀ

1$
SPESO IN

E-LEARNING

* Fonte: IBM



15

Un dipendente in media può dedicare 1% del tempo di una settimana lavorativa alla formazione.

SETTIMANA LAVORATIVA 40 ORE > 2.400 MINUTI

1% DI UNA SETTIMANA LAVORATIVA 24 MINUTI

TEMPO AL GIORNO 24 MINUTI / 5 GIORNI = 4,8 MINUTI

MENO DI 5 MINUTI AL GIORNO!

DIFFUSIONE DEL MICRO LEARNING
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APPRENDIMENTO INDIVIDUALE

5
VOLTE AUMENTO 

DELL’APPRENDIMENTO

1
ORA DI

E-LEARNING

* Fonte: IBM
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VANTAGGIO COMPETITIVO

72%* delle aziende considera l’e-learning un vantaggio competitivo:

1
2
3
4
5 Consente di ottenere un vantaggio competitivo rispetto 

alla concorrenza

Consente di valorizzare le risorse

Velocizza lo sviluppo degli skills delle risorse

Disponibile in base al bisogno formativo

Flessibile

* Fonte: Studio del Brandon Hall Group Research
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

* Fonte: Studio dell’Open University

– 85%
90%Riduzione

Consumo
Energetico

di emissioni di CO2



19

MOBILE
LEARNING
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E-LEARNING & MOBILE LEARNING
Il punto di vista delle risorse

Diversificazione delle modalità di partecipazione.
Interazione con il corso di formazione e suo completamento.

Unico strumento formativo aziendale sempre accessibile attraverso il 
Cloud. Standardizza la formazione. E’ paritario. Non discrimina.1

Libertà di sbagliare e di ripetere l’apprendimento.

2

3
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STRATEGIA E-LEARNING 
AZIENDALE

3



E-LEARNING AZIENDALE
Impostare una strategia efficace

• Quali sono gli aspetti da valutare?

• Cosa significa, a livello organizzativo, 
attivare la formazione aziendale online?

• Quali sono gli strumenti?

• ……
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GLI ASPETTI DA VALUTARE

Ricchezza funzionale
Efficienza
Flessibilità
Accessibilità
Integrabilità
Scalabilità

Chi organizza la formazione
Chi prepara il materiale formativo
Chi gestisce la piattaforma
Chi profila gli utenti

Investimento in e-learning
Processo di apprendimento
Percorsi di apprendimento
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SELEZIONE DELLA 
PIATTAFORMA

4
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LE PIATTAFORME PIÙ ACCREDITATE 
1. Moodle

2. Docebo

3. Open EdX

4. Coursera

5. Udacity

6. Chamilo

7. Khan Academy

8. ILIAS

9. Canvas

10.Redooc

11. Inversity
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Acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

E’ la piattaforma di e-learning che proponiamo perchè offre un ambiente per 
l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti, opensource

Una piattaforma open source con più di 90 milioni di utenti e tradotta in oltre 
120 lingue, è la più diffusa e conosciuta al mondo

Consente di soddisfare le esigenze formative di ogni azienda che vuole 
investire nella crescita continua delle proprie risorse per lo sviluppo del proprio 
business.
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CARATTERISTICHE MOODLE
PIATTAFORMA
Software web compliance, sempre attiva, user friendly, multidevice, 
modulare, aggiornabile, multilingua

CORSI
Sempre online, user friendly, multidevice, standard SCORM, attività 
formative tracciabili e misurabili

REPORTISTICA
Reportistica personalizzata, dati di fruizione, dati di anagrafica, invio a 
cadenza prestabilita, fruizione online, personalizzazione

SERVIZI E-LEARNING
Cooperazione (forum, chat), certificati e badge, eventi in aula o blended, 
condivisione social, integrabilità con altre componenti

1

2

3

4



E’ una piattaforma molto conosciuta, sempre aggiornata, per cui al passo 
con le evoluzioni del mondo della formazione online e non vincola a 
nessun fornitore

28

VANTAGGI
Non ci sono costi di licenza per cui:
il budget per l’e-learning è investibile completamente sui servizi e sui corsi1

Moodle è open-source, per cui molto personalizzabile, si può ampliare 
grazie ad una vasta gamma di componenti ed è integrabile con altri sistemi

2

3
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I NOSTRI SERVIZI

5
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SERVIZI TECNOLOGICI
Installazione e configurazione piattaforma Moodle1

2
3
4
5
6

Personalizzazione della piattaforma, del layout grafico e sviluppo 
customizzazioni nell’ottica di realizzare la miglior user experience

Creazione e profilazione utenti con eventuali integrazioni con altri sistemi 
(per es. Microsoft Active Directory)

Gestione dei corsi e del materiale didattico nella piattaforma

Sessioni formative per rendere i nostri clienti autonomi nella gestione della 
piattaforma e dei contenuti pubblicati in piattaforma

Hosting della piattaforma di e-learning presso il nostro data center
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SERVIZI DIDATTICI
Processo di progettazione e produzione dei contenuti formativi1

2
3
4
5
6

Storyboard

Tecniche di interazione per l’utente e gamification

Storytelling

Microlearning

Voiceover (speakeraggio) di qualità anche in lingua

7 Video Production, Shooting fotografici, produzione grafica e testi



32

CASI DI SUCCESSO
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DISCLAIMER COPYRIGHT 2016 VAR GROUP S.P.A. Questo documento è redatto a scopo puramente informativo e non costituisce alcun elemento contrattuale con Var Group S.p.A. Esso contiene solo strategie, sviluppi e
funzionalità delle soluzioni commercializzate dal Gruppo e non fornisce alcuna garanzia implicita o esplicita di alcun tipo. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa in qualsiasi forma o per qualsiasi scopo senza la preventiva autorizzazione di Var Group S.p.A.

www.vargroup.it
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