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In un contesto di digitalizzazione del business, sempre più attenzione si sta concentrando sulle Academy Aziendali, segno
tangibile dell’evoluzione che ha investito, e investe tuttora, il ruolo della formazione in azienda. In questo contesto
l’Academy ha finalmente la possibilità di mostrare tutto il suo potenziale, affrancandosi dall’essere nient’altro che
un’etichetta alternativa di un dipartimento tradizionale della formazione aziendale.

Inoltre, con le Academy moderne si fa strada una nuova concezione di formazione, non più intesa come un catalogo di
corsi da fare on-shot, bensì come ambiente di apprendimento in cui è favorito il coinvolgimento diretto delle risorse nei
processi di formazione e auto-formazione e come ambiente in grado di anticipare le competenze richieste dal futuro.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Conoscere le potenzialità di un’Academy Aziendale
Scoprire quali sono i fattori chiave che ne determinano la buona riuscita
Individuare le accortezze necessarie per per progettarla e implementarla

A chi è rivolto

HR Manager, Training Manager, L&D Manager, Talent Manager 
Trainer, Trainer Designer

Programma

Cosa sono le Academy

L’esperienza in Italia

Modelli tipologici

Progettazione di una Academy: leve e processi
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Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.


