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Introduzione
Il mondo della formazione, come la società stessa, sta subendo 

profondi cambiamenti. Fortemente infl uenzato da tecnologia digitale, social network 

e cambiamenti nelle abitudini socio-culturali, sta cercando di tenersi al passo. 

Questa trasformazione fa sorgere inevitabilmente interrogativi su quanto siano effi caci - 

ai fi ni dell’apprendimento – i nuovi strumenti (come MOOC, serious game, 

mobile learning, ecc) e sui potenziali rischi che possono generare.

In un contesto più ampio, innovare nella formazione implica necessariamente 

l’impiego di risorse tecnologiche? Questa è una delle domande su cui 

si focalizza oggi l’attenzione dei professionisti della formazione.

Fin dalla sua nascita, nel 1926, il Gruppo Cegos ha affrontato e superato diversi 

momenti di cambiamento socio – tecnologici e ha sempre cercato di allineare 

le soluzioni formative all’evoluzione di abitudini e comportamenti.

Abbiamo quindi provato a fornire risposte concrete a queste domande, 

basate non solo sulle ricerche più autorevoli e sulla nostra esperienza sul campo, 

ma anche sui nostri valori e la nostra visione.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Come leggere questo innovation handbook
Ogni capitolo si focalizza su una domanda chiave ed è articolato nelle seguenti sezioni:

Background: presentiamo la situazione che ha portato alla formulazione di questa domanda.

Talking point: riformuliamo la domanda in termini pratici.

What we know: indaghiamo su come questo aspetto sia attualmente affrontato nel mondo della 

formazione.

What we think about it: il punto di vista del Gruppo Cegos, avvalorato da esempi tangibili di 

innovazione. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++





1.
MOOC:
RIVOLUZIONE 
O FUOCO DI PAGLIA?
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Background
L’acronimo MOOC (Massive Open Online Cour-

se) apparve per la prima volta nel 2008 in rife-

rimento a un corso chiamato “Connettivismo 

e Conoscenza Connettiva”, gestito da George 

Siemens dell’Università di Athabasca e Stephen 

Downes del Consiglio Nazionale delle Ricer-

che. Il corso venne organizzato per 25 studenti 

dell’Università del Manitoba, ma era anche ac-

cessibile e disponibile online, così altri 2.300 

partecipanti vi presero parte gratuitamente. Gli 

studenti erano liberi di partecipare e contribuire 

al corso scegliendo i loro strumenti.

In seguito a questa esperienza, il MOOC diven-

ne molto popolare nelle principali università de-

gli Stati Uniti (Harvard, Berkeley, MIT, ecc.) e del 

mondo.

Per evitare di dover dipendere da grandi e private 

aziende statunitensi come edX, Udacity o Cour-

sera, il governo francese decise di lanciare la sua 

piattaforma nazionale, FUN, il 2 ottobre 2013.

I MOOC sono anche un argomento caldo per i 

media, che li considerano come una rivoluzione 

globale nell’ambito della formazione. Il sito fran-

cese di informazione Rue89 ha persino lanciato 

il suo MOOC per espandersi in nuovi settori del 

business e sviluppare nuove fonti di guadagno.

I nuovi competitor delle società di formazione e 

dei dipartimenti di formazione cominciano ad uti-

lizzare i MOOC: le università li utilizzano per attin-

gere al fl usso di potenziali clienti e le case editrici 

per scopi di marketing e diversifi cazione.

Talking point
+ L’effi cacia dei MOOC è stata messa in di-
scussione: sono davvero una soluzione per la for-

mazione a tutti gli effetti o sono invece solamente 

uno strumento per rendere il materiale accademi-

co disponibile alle masse?

What 
we know
MOOC, COOC o SPOC?
L’unico scopo dei MOOC accademici, conosciuti 

come x-MOOC, è quello di trasmettere i conte-

nuti forniti da un formatore. C’è un avanzamento 

prestabilito nel corso del programma. I parteci-

panti vengono spesso sottoposti a verifi che per 

convalidare i risultati dell’apprendimento. Queste 

valutazioni assumono la forma di quiz o di prove 

più complesse.

Dopo aver preso parte a questo tipo di MOOC, 

al partecipante viene rilasciato un attestato di fre-

quenza. Alcuni MOOC permettono ai partecipan-

ti di ottenere una certifi cazione, come il MOOC 

Project Management, gestito dall’Ecole Centrale 

de Lille.

Alcuni MOOC, conosciuti come c-MOOC, sono 

dedicati alla creazione di contenuti. Il progresso 

e gli obiettivi sono stabiliti con suffi ciente margi-

ne per ogni partecipante, in modo da permettere 

loro di defi nire i risultati attesi e il proprio percor-

so. Il team di formatori fornisce le risorse, ma 

spesso i partecipanti aggiungono i materiali che 

hanno reperito su internet o che hanno prodotto 

direttamente, pratica conosciuta come “crowd-

sourcing”. I partecipanti sono stimolati a con-

tribuire, non solo fornendo contenuti ma anche 

argomentandoli, e a creare il proprio Learning 

Space Personale che prende la forma di mini 

blog (su Tumblr, per esempio).

I COOC (Corporate Online Courses) sono MOOC 

destinati alle aziende. Esistono programmi pro-

gettati apposta per i dipendenti di un’azienda, 

e MOOC pubblici fruiti da un gruppo privato di 

dipendenti appartenenti alla medesima azienda.

degli intervistati ha affermato che il lancio 

di un MOOC ha avvalorato la propria 

immagine istituzionale.

il
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Gli SPOC (Specifi c Private Online Courses) de-

stinati a piccoli gruppi di persone, furono creati 

da Armando Fox, professore all’Università di Ber-

keley. In questo caso, viene formato un picco-

lo gruppo per usare contenuti mirati, inerenti al 

lavoro. L’idea di base è che la qualità di questi 

commenti e interazioni compensi la quantità di 

quelli prodotti da un corso online MOOC. Si tratta 

di una sorta di corso blended, sempre più comu-

ne nelle aziende, con l’aggiunta di una dimensio-

ne connettiva. 

I BENEFICI DEI MOOC 
PER LE AZIENDE
+ I MOOC sono senza dubbio un mezzo 

effi cace per rendere le informazioni 

ampiamente disponibili nel mondo:

nel gennaio 2014, Coursera, la più grande piat-

taforma online, contava un totale di 22 milioni 

di iscritti provenienti da 190 paesi. A giugno 

2014, edX ne possedeva 2.5 milioni. In Fran-

cia, la piattaforma FUN totalizzò più di 300.000 

utenti registrati, ad appena sei mesi dal suo 

lancio. 

 + I MOOC possono anche essere usati 

come una leva di marketing per promuovere 

l’immagine dell’organizzazione che li gestisce. 

Secondo i risultati di un sondaggio realizzato 

ADOZIONE DEI MOOC: LIVELLO DI 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

1. Piena realizzazione
2. Realizzazione parziale
3. Scarsa realizzazione
4. Troppo presto per sbilanciarsi

1

2
3

4

dal Babson Survey Research Group – che ha 

intervistato 3.000 scuole e università america-

ne – questa è una delle ragioni che porta alla 

creazione di un MOOC. Per circa il 50% degli 

intervistati, l’obiettivo principale di un MOOC è 

quello di avvalorare la propria immagine (27%) o 

attirare studenti (20%).

Di questi, solo il 13% considerava raggiunti gli 

obiettivi, sebbene sia ancora troppo presto per 

trarre conclusioni.

+ Le soluzioni formative dei MOOC 

sono convenienti per i dipendenti.

Tendono ad essere brevi: tre o quattro ore alla 

settimana per uno/sei mesi. Generalmente sono 

anche asincroni, accessibili su internet ovunque 

ci si trovi (al lavoro, in viaggio o a casa) e a qual-

siasi orario. Ciò signifi ca che sono abbastanza 

fl essibili da potersi adattare a qualsiasi tipo di 

agenda.

+ Il vantaggio dei MOOC rispetto 

ad altre soluzioni formative.

I MOOC aprono le possibilità all’apprendimen-

to sociale attraverso scambi peer-to-peer sia 

all’interno sia all’esterno dell’azienda. Al suo 

interno, queste soluzioni hanno il vantaggio di 

costruire relazioni tra persone che lavorano in 

diversi paesi e dipartimenti dell’azienda. Al di 

fuori dell’azienda, questi corsi stimolano aper-

tura e benchmark.

Numerosi studi hanno dimostrato che le attivi-

tà di apprendimento basate sulla collaborazio-

ne sono molto effi caci. La ricerca ha mostrato 

come gli studenti tendano a sentirsi maggior-

mente coinvolti nell’apprendimento quando la-

vorano in gruppo e quando l’obiettivo è comu-

ne.

+ I MOOC sono una soluzione formativa 

economicamente competitiva. 

La maggior parte dei MOOC è gratuita, ma al-

cuni offrono un documento che attesti i risultati 

ottenuti per una somma che va dai 50 ai 400 

euro (secondo Coursera il 40% degli studenti 

è disposto a pagare per un attestato cartaceo 

che certifi chi il superamento del MOOC). Da un 

punto di vista puramente economico, sembrano 

molto competitivi se paragonati ai circa 1.500 

euro spesi ogni anno dalle aziende per la forma-

zione di un singolo dipendente.
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SFIDE DA AFFRONTARE
+ Non tutti i soggetti possono trarre 

benefici dai MOOC e non tutto il contenuto 

accademico è rilevante per la situazione 

specifica in cui si trova l’azienda.

Per una specifica tematica formativa (allinea-

re i dipendenti alla cultura aziendale, change 

management, ecc), il contenuto deve esse-

re adattato alla situazione reale dell’azienda. 

Il contenuto generico che si trova nei MOOC 

non è sempre applicabile ai processi, strumen-

ti o terminologia specifica utilizzata da ciascu-

na azienda. Gli SPOC (Specific Private Online 

Courses) sono stati creati nel tentativo di col-

mare queste lacune.

+ Mantenere i partecipanti motivati nel lungo 

periodo

Nel 2012, la piattaforma Coursera ha stima-

to che, su una media di circa 50.000 studen-

ti iscritti ai MOOC, solo il 5%ha completato il 

corso.

Nel 2014, la ricercatrice Katy Jordan giun-

se alla stessa conclusione: su una media di 

43.000 studenti iscritti, solo il 6.5% portava a 

termine il corso.

Tuttavia, un altro studio condotto dal MIT a 

gennaio 2014 – che intervistò 840.000 stu-

denti iscritti a un MOOC ad Harvard – mostrò 

che nonostante l’elevato tasso di abbandono 

(intorno al 96%), quasi la metà degli iscritti se-

guiva almeno metà del corso. Questo significa 

che la maggior parte degli studenti ha acquisito 

comunque delle conoscenze, è ciò non sareb-

be successo se non avessero avuto accesso a 

risorse digitali.

Dobbiamo anche prendere in considerazione il 

fatto che non tutti i dipendenti sono in grado 

di apprendere in modo autonomo online. Ser-

vono motivazione e organizzazione per segui-

re un x-MOOC, durante l’attività lavorativa. La 

vasta accessibilità dei MOOC e la spinta verso 

la massima diffusione, hanno offuscato la no-

zione di prerequisiti in termini di competenze 

e supporto, che sono tuttavia fattori chiave 

per determinare il successo di un programma. 

Il costante sviluppo di MOOC dipenderà dalla 

loro capacità di strutturare i propri corsi in ma-

niera più focalizzata in relazione al livello dei 

partecipanti e al tipo di azienda.

What 
we think 
about it
I MOOC RAPPRESENTANO 
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE
+ Incoraggiare la cultura dell’autoformazione 

tra dipendenti

Nell’ambiente digitale di oggi, questa è un’attitu-

dine chiave per mantenere le competenze aggior-

nate, consolidare le proprie capacità e contribuire 

al costante miglioramento dell’azienda. Le funzioni 

HR devono permettere ai dipendenti più autonomi 

(dotati di capacità di auto-motivazione, in grado di 

lavorare in modo collaborativo e che si trovano a 

proprio agio nell’utilizzo di internet e social media) 

di formarsi attraverso i MOOC più appropriati. Ciò 

può anche signifi care fornire gli strumenti neces-

sari (il minimo indispensabile è una connessione 

internet) e permettere loro di sacrifi care tre ore di 

lavoro per poter seguire il MOOC. 

+ Integrare altre risorse disponibili per 

costruire programmi di blended learning 

I MOOC possono essere visti come moduli 

di apprendimento e, come tali, essere inseriti 

in programmi di formazione più vasti. In quel 

caso, dovrebbero essere usati insieme ad altri 

tipi di apprendimento (aula e/o insegnamento 

a distanza, apprendimento sincrono e/o asin-

crono), per adattare il contenuto alla realtà 

aziendale e applicare le competenze acquisite 

all’interno del contesto lavorativo.

+ Creare SPOC in-house per stimolare 

il cambiamento

L’aspetto connettivo e sociale degli SPOC può 

essere un potente vettore per rafforzare la comu-

nicazione intra-aziendale, soprattutto in contesti 

caratterizzati da rapido cambiamento. Al posto di 

utilizzare un corso e-learning dal contenuto stan-

dard, la sfi da consisterà nella co-progettazione 

del contenuto con i dipendenti dell’azienda.

Questo è ciò che viene fatto in Orange, per 

esempio, e fa parte del progetto Digital HR, 

condotto con il Gruppo Cegos.

Cegos ha prodotto un mondo 3D virtuale che 
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Riteniamo quindi che i MOOC non siano soluzioni formative effi caci a sé stanti. Tuttavia, sono stru-
menti utili per acquisire conoscenze, a condizione che vengano inseriti in programmi di blended lear-
ning. Per trarre pieno benefi cio dai MOOC, è necessario che siano seguiti da altri moduli per trasferire 
quanto si è appreso sul posto di lavoro e, cosa più importante, trasformare la conoscenza acquisita 
in competenze professionali.

CIO’ CHE DICONO I PARTECIPANTI 
NON (TROPPO) SODDISFATTI:
“Troppo generico. Il corso è davvero troppo superfi ciale”, “Il docente non spiega abbastan-

za”, “Il materiale è inadeguato. Il corso è troppo breve”. “Il MOOC è molto valido e soddisfa i 

requisiti. Tuttavia, non l’ho trovato totalmente pertinente alla mia situazione e mi sono anno-

iato un po’”.

CIO’ CHE DICONO I PARTECIPANTI SODDISFATTI:
“Un corso di formazione personalizzato che ha risposto alle mie domande”, 

“Effi cienza!”, “Un corso di formazione esauriente, piacevole, non noioso. Il futu-

ro della formazione online gratuita”; “Divertente ed economico”, “Molto interat-

tivo e semplice da usare”, “Esercizi ed apprendimento di alta qualità”.

ha il valore aggiunto di essere “persistente”: in 

altre parole, continua a esistere e a evolversi.

I partecipanti co-progettano questo mondo 

parallelo; consultano e si scambiano contributi, 

comunicano e lavorano insieme.

La rivoluzione dei MOOC è dovuta al fatto che que-

sti corsi sono gratuiti ed effettuati su larga scala. 

Dopo averli utilizzati per un certo periodo, ri-

sulta evidente che la loro efficacia come meto-

do di insegnamento è in relazione alla qualità 

della progettazione: l’esperienza del parteci-

pante non è solo di tipo cognitivo o sociale, 

ma anche sensoriale o emozionale, diversa da 

qualsiasi cosa finora disponibile. Ciò si riflette 

nel feedback fornito dai partecipanti dei MOOC 

(alcuni esempi riportati in basso).





2.
GAMIFICATION: 
L’APPRENDIMENTO
PUO’ DAVVERO 
AVVENIRE 
SENZA SFORZO?
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Background
Negli ultimi 10 anni, il numero di persone che 

giocano regolarmente con i videogiochi è 

triplicato. Tra le altre cose, questo riflette un 

trend generale della società verso l’uso di ap-

plicazioni “game design”, conosciuto come 

“gamification”. Questo trend è stato rafforza-

to dai dispositivi mobili e le loro applicazioni: 

oggi, tutte le fasce della popolazione sono 

attirate dalle logiche tipiche dei videogiochi, 

occasionalmente o assiduamente.

Il gaming è ora presente in molte delle nostre at-

tività quotidiane. Un esempio sono gli scudetti 

lanciati dal social network Foursquare nel 2009 

e che ora si possono trovare in molte altre appli-

cazioni (allenamento sportivo, personal fi nance, 

e-commerce, musica e cultura, ecc).

Quiz e serious games stanno proliferando 

nell’ambito dei media, della formazione e dell’ap-

prendimento in generale. Secondo l’Osservatorio 

Cegos, il 40% dei dipendenti che nel 2013 ha 

partecipato a corsi a distanza, ha seguito un cor-

so online in cui venivano utilizzati serious games 

(+25% rispetto al 2010).

IDATE (Eurpean Audiovisual and Telecommunica-

tions Institute) ha pubblicato uno studio nel 2013 

in cui si stimava che il mercato dei serious games 

avesse un valore pari a 1.5 miliardi di euro, cifra 

diventata prossima ai 10 miliardi nel 2015.

il 40% 
dei dipendenti che ha partecipato a corsi 

a distanza, ha seguito un corso online 

in cui venivano utilizzati serious games.

Talking point
Basando l’apprendimento sul divertimento, siamo 

dell’idea che non solo possiamo divertirci quan-

do impariamo, ma che riusciamo a imparare solo 

quando ci divertiamo. Fino a che punto questa af-

fermazione è veritiera?

What 
we know
EFFICACIA TESTATA
Studi effettuati sull’effi cacia dei giochi ai fi ni dell’ap-

prendimento dimostrano che accrescono la moti-

vazione e il coinvolgimento dei partecipanti (Jacobs 

& Dempsey, 1993; Hogle, 1996; Prensky; Panne-

se & Carlesi, 2007; Fenouillet, Kaplan & Yennek, 

2009). I learning games generano anche interesse 

verso l’attività dell’apprendimento (Randel, Morris, 

Douglas Wetzel & Whitehill, 1992).

Van Eck (2006) afferma che il gioco è un principio 

primario di socializzazione e uno dei meccanismi 

di apprendimento comune a tutte le culture uma-

ne e a molte specie animali.

Secondo lo psicologo russo Lev Vygotsky, è la fon-

te principale dei confl itti socio-cognitivi, attraverso 

cui l’individuo si confronta con gli schemi mentali 

e i comportamenti delle altre persone. In ultimo, 

giocare aiuta a compensare un processo continuo 

di scompensi cognitivi e di problem solving.

Secondo l’ultimo studio condotto dall’ASTD 

(American Society for Training and Development), 

la gamifi cation e i serious games sono molto po-

polari tra i partecipanti: il 49% sostiene che la 

prima ha migliorato notevolmente la qualità della 

propria formazione, mentre il 53% è dello stesso 

avviso per quanto riguarda i serious games.

UN MUST-HAVE: ALTA QUALITA’
I serious games sono ancora costosi da sviluppa-

re (la cifra si aggira tra i 20,000 e i 200,000 euro), 

in quanto la qualità usata per la produzione di vi-

deogiochi (ambientazione, grafi ca, risoluzione, fa-

cilità d’uso, ecc.) è fondamentale per attirare un 
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pubblico abituato agli standard imposti dai pro-

duttori di videogiochi.

Questi limiti di budget, insieme alla cultura “social” 

che si sta diffondendo nel mondo della formazione, 

hanno indotto numerose aziende a unire le proprie 

forze in iniziative di co-fi nanziamento e co-sviluppo.

What 
we think 
about it
Quindi, possiamo e dobbiamo divertirci mentre 

impariamo? Lo sforzo appartiene al passato?

LO SFORZO È ESSENZIALE PER IL 
PROCESSO DI APPRENDIMENTO
“Ciò che si impara senza fatica è inutile e transito-

rio. Dovete diventare chi volete essere attraverso 

il sudore del corpo e della mente.” René Barjavel, 

“L’enchanteur”.

L’apprendimento implica un cambiamento più o 

meno profondo, un’acquisizione di conoscenze e 

un’uscita dalla comfort zone, soprattutto quando 

Foto: www.getkahoot.com

si mette in pratica quanto si è appreso. Fonda-

mentalmente, imparare implica sempre lavorare 

su se stessi. 

MA…
IL CONCETTO DI SFORZO 
STA CAMBIANDO
Il tipo di sforzo richiesto da chi impara è cambiato. 

Non serve più apprendere nozioni a memoria, ma 

essere in grado di trovare le informazioni di cui si 

ha bisogno. Michel Serre ha sviluppato il concetto 

di “memory outsourcing” per rendere quest’idea. 

Afferma che “le nuove tecnologie ci hanno con-

dannati a diventare intelligenti”.

+ Questo contrasto tra sforzo e gioco 
non è tanto netto quanto potremmo pensare
Gli stessi meccanismi del gioco sono spesso ac-

compagnati da fatica, frustrazione e un principio 

di “piacevole sofferenza”. Ripetere una sequenza 

di gioco 25 volte prima di poter accedere al livello 

successivo non è divertente di per sé: è frustrante, 

noioso e irritante…ma ciò che è piacevole e appa-

gante è proprio superare questa diffi coltà.

In realtà, sforzarsi non implica necessariamente 

soffrire e il modo in cui viene percepita la fatica di-

pende dalla motivazione di ciascuna persona. 

Un chitarrista alle prime armi che si allena incessan-
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temente sugli accordi o un maratoneta non “soffro-

no” come soffrirebbe una persona che non nutre 

queste passioni.

+ Trasformare l’apprendimento in aula in 
gioco
La pratica del gioco è uno strumento chiave della 

formazione in aula, specialmente perché dà ener-

gia al gruppo, accelera il ritmo e i partecipanti si 

sentono più coinvolti. Risulta particolarmente ef-

fi cace usare puzzle di gruppo per sviluppare lo 

spirito di cooperazione, assimilare concetti o pro-

cedimenti e fare giochi di ruolo per simulare situa-

zioni sul posto di lavoro, per esempio.

Alcuni strumenti digitali aiutano a rendere l’espe-

rienza in aula ancora più divertente. Per esempio, 

soluzioni digitali come Kahoot o Plickers posso es-

sere usate per testare la conoscenza dei parteci-

panti in aula e attribuire punti alla loro performance.

Qualsiasi strumento o metodologia ludica venga 

utilizzato, è una buona idea applicare la regola 20-

80 in modo che i partecipanti non si lascino di-

strarre dal gioco e che si eviti di cadere nella trap-

pola del “ci siamo divertiti tanto, ma non abbiamo 

imparato molto”. Ciò signifi ca trascorrere non più 

del 20% di tempo sul gioco e l’80% di formazione 

in aula per il debriefi ng, e ricevere ulteriori input dal 

formatore.

SERIOUS GAMES: 
INCORPORARE I MECCANISMI 
DI APPRENDIMENTO NEL GIOCO
Il successo dei serious games dipende da diversi 

fattori. La cosa più importante, ovviamente, è sod-

disfare i criteri usati per la progettazione di un buon 

videogioco: una trama avvincente, una produzio-

ne impeccabile (non c’è spazio per la mediocrità 

nel mondo virtuale), un’interfaccia del gioco otti-

mizzata e un livello di diffi coltà accessibile ma non 

troppo semplice. Ma un serious game per esse-

re educativo, deve anche soddisfare i criteri di un 

programma formativo effi cace. Ciò signifi ca usa-

re un’ambientazione in evoluzione che trasponga 

la situazione lavorativa del partecipante in modo 

realistico o metaforico. La trama o i mini-games 

associati dovrebbero essere suddivisi in sezioni 

che facciano corrispondere il progresso richiesto 

agli obiettivi raggiunti (gli obiettivi di apprendimento 

dovrebbero essere suddivisi in sub-obiettivi, con 

regolare valutazione dei risultati ottenuti). In ultimo, 

i progressi dovrebbero essere regolarmente trac-

ciati (non solo attribuendo punti ma dichiarando 

esplicitamente le conoscenze o competenze ac-

quisite).

Si tratta di bilanciare con abilità fattori che a volte 
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sono contraddittori, quindi è assolutamente essen-

ziale testare i serious games su numerosi utenti pri-

ma di lanciarli.

+ Time explorer: un serious game sviluppato dal 

Gruppo Cegos rappresenta un buon esempio di 

questa chimica complessa. I giocatori si trovano 

accidentalmente bloccati in un futuro ultra robotiz-

zato. Per poter tornare al presente, devono rispon-

dere a quiz riguardanti lo spelling, la grammatica e 

l’aritmetica. La natura divertente e umoristica del 

gioco elimina il timore di sbagliare dell’individuo 

che in caso contrario sarebbe fonte di ansia.

RICOMPENSA PERSONALE 
E MECCANISMI DI EMULAZIONE 
DI GRUPPO
Punti, scudetti, medaglie… i meccanismi di ricom-

pensa individuali progettati da Foursquare sono 

utili per incoraggiare gli sforzi dei partecipanti e 

Screenshot tratto dal serious game ‘Time Explorer’.

per segnare i progressi individuali compiuti nel 

corso del programma di apprendimento, in aula 

o a distanza. I partecipanti dovrebbero avere uno 

strumento per visualizzare il proprio progresso, 

come una dashboard, per esempio.

+ Playvox commercializza una soluzione otti-

mizzata per il call centre che usa la gamifi cation 

e l’interazione sociale. Una competizione basata 

sui risultati di ogni operatore di call centre genera 

emulazione interna e fornisce inoltre un’opportu-

nità per condividere le best practice attraverso il 

relativo forum di discussione.

I fattori di successo di questi meccanismi sono 

più che mai basati sulla dimensione social. Se i 

partecipanti riusciranno a confrontarsi e misurarsi 

con altri partecipanti (e magari sfi darne qualcuno), 

ciò deve avvenire in modo sereno. Ai partecipanti 

vanno sempre ricordati gli obiettivi di apprendi-

mento desiderati, per evitare che vengano trasci-

nati in una competizione feroce e, sostanzialmen-

te, sterile.





3.
CLASSI VIRTUALI, 
E-LEARNING, 
WEBCAST E MOBILE 
LEARNING:
L’AULA APPARTIENE 
AL PASSATO?
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Background
La formazione in aula è in declino e la durata me-

dia di una sessione è diminuita: secondo alcuni 

studi è scesa da 89 ore nel 2000 a sole 30 o 40 

ore attualmente.

La formazione a distanza (e-learning e apprendi-

mento in aule virtuali) sta guadagnando terreno e 

ora interessa un terzo dei dipendenti (il 31% nel 

2014). C’è stato un forte aumento di webinar (Ce-

gos ne effettua più di 700 all’anno).

La diffusione di dispositivi mobili e tablet (il loro 

possesso è quintuplicato in tre anni) permette 

lo sviluppo costante e a lungo termine della for-

mazione a distanza: i dispositivi mobili sono l’e-

lemento essenziale per una nuova generazione 

di e-learning conosciuta come mobile learning o 

m-learning.

La formazione in aula prevede costi logistici (strut-

tura, spese di viaggio, costo dei servizi ecc.) a cui 

molte aziende rinuncerebbero volentieri.

Talking point
Un giorno saremo in grado di fare tutto a distanza? 

Vendite di tablet in Francia (milioni di unità)

Fonte GFK – via ZDNet.fr/chiffres-cles
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What 
we know
+ La nascita progressiva di un nuovo modello 
di aula
La crescente qualità degli strumenti di e-learning 

rende possibile ripensare alla diffusione di cono-

scenze, favorendo un nuovo modello di aula. Que-

sto modello racchiude:

• tempo trascorso a imparare contenuti chiave 

o conoscenze: attraverso la Web-TV, moduli di 

e-learning, documentazione online o MOOC;

• tempo passato a mettere in pratica le cono-

scenze acquisite e a realizzare progetti mirati: 

svolti attraverso la formazione in aula o virtuale, 

con l’interazione tra partecipanti e tra i parteci-

panti e il formatore o tutor.

Negli ultimi due anni, i corsi di formazione blended 

hanno fatto enormi progressi e ora rappresentano 

il 33% dei corsi di formazione. Ciò equivale a un 

aumento del 20% in due anni e si avvicina alla me-

dia europea (37%).

Lo scopo è quindi conservare la stessa percentuale 

di formazione in aula dedicata all’apprendimento di 

contenuti e ridurre la durata complessiva.

IL VALORE 
DELL’APPRENDIMENTO 
IN AULA
+ Esistono diversi argomenti a favore 
dell’apprendimento in aula

+ La dislocazione spaziale favorisce il pro-

cesso di apprendimento. Uscire dall’ambiente 

di lavoro quotidiano è un buon modo per per-

mettere di pensare diversamente e uscire dalla 

comfort zone.

+ La dislocazione temporale aiuta i partecipanti 

a concentrarsi totalmente su un argomento all’in-

terno di un ambiente “protetto”: due giorni con-

secutivi per focalizzarsi su un argomento senza 

interruzioni esterne.

+ Le dinamiche di gruppo: il fatto di condivide-

re le stesse esigenze lavorative, le stesse diffi coltà 

e non essere gli unici a dover imparare, aiuta a 

creare un sentimento di fi ducia reciproca, in cui 
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i partecipanti si incoraggiano e sostengono a vi-

cenda.

+ Esiste una gamma più ampia di canali di co-
municazione disponibili: da una parte ci sono 

quelli verbali/non verbali/para verbali, dall’altra 

quelli informativi/interrogativi/direttivi/ludici. Cia-

scun partecipante risponde meglio a canali diversi 

e l’apprendimento in aula offre ancora la varietà di 

interazioni più ampia.

C’è ancora un’enorme richiesta di formazione in 

aula (il 91% dei corsi organizzati nel 2014).

 

L’AULA VIRTUALE 
È UN SERIO COMPETITOR 
PER LA FORMAZIONE IN AULA?
Lo sviluppo della tecnologia usata per le video 

conferenze (sistemi video e potenziamento della 

qualità della banda larga) sta senza dubbio ren-

dendo la comunicazione più semplice. Possiede 

molti vantaggi:

+ Fa risparmiare tempo riducendo la necessità 

di viaggiare.

+ I partecipanti rimangono alla propria posta-
zione di lavoro, rendendo più semplice mantene-

re la continuità operativa e gestire qualsiasi emer-

genza.

+ Raggiunge i dipendenti in diverse aree geo-

grafi che.

+ È maggiormente accessibile per le persone 
dotate di mobilità limitata.

+ Permette un continuo aggiornamento di co-
noscenze e competenze non appena vengono 

divulgate nuove informazioni.

+ Abbatte i costi logistici.

33% 
percentuale di corsi blended organizzati 

nel 2014

What 
we think 
about it
IL DIBATTITO “AULA vs 
APPRENDIMENTO A DISTANZA” 
SI È RAFFREDDATO
+ La vera domanda è: sincrono o asincrono?
La soluzione migliore è usare un mix delle due 

modalità nei percorsi di formazione personalizza-

ti, che infl uiscono sugli obiettivi (lavorativi e forma-

tivi), i destinatari, i vincoli e le risorse disponibili.

La scelta dei mezzi utilizzati deve essere l’ultima 

variabile e non dovrebbe assolutamente infl uire 

sulla progettazione del programma di formazio-

ne. La varietà di metodi disponibili permette di 

progettare numerosi programmi, fatti su misura 

per allineare al meglio partecipanti e obiettivi.

La possibilità di mixare l’apprendimento sin-

crono e asincrono rende possibile lavorare in 

modo più specifico sulle situazioni che si incon-

trano sul posto di lavoro. Con la sua soluzione 

formativa ‘3h chrono’, Cegos unisce questi tre 

momenti diversi e riproduce a distanza l’ecosi-

stema dell’aula per permettere ai partecipanti 

di ottenere risultati immediati.

+ La soluzione si divide in tre sequenze:
1a ora tutti insieme: imparare come si usa uno 

strumento in una sessione coinvolgente e interat-

tiva.

2a ora one-to-one: applicare lo strumento a una 

situazione che il partecipante ha sperimentato sul 

posto di lavoro.

3a ora one-to-one: consolidare le best practice. 

Il docente dà istruzioni su come usare le best 

practice in altre situazioni.

Questa è una soluzione di apprendimento a di-

stanza che riproduce alcune delle caratteristiche 

della formazione in aula (il principio di fi ducia re-

ciproca tra i partecipanti e tra i partecipanti e il 

formatore/coach).
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INTEGRARE LE SOLUZIONI DI 
APPRENDIMENTO A DISTANZA 
MIGLIORA LE SESSIONI IN AULA

+ Puntare a nuovi obiettivi
La minor durata dei corsi in aula potrebbe essere 

rischiosa se non venisse apportato nessun cam-

biamento alla struttura dei programmi di formazio-

ne.

Se la fase d’aula è parte di un progetto di for-

mazione integrato, il docente deve controllare 

preventivamente che tutti i partecipanti abbiano 

appreso i contenuti chiave. Ciò può essere fat-

to attraverso un questionario online per valutare 

l’apprendimento dei partecipanti, per esempio. 

Altrimenti c’è il rischio che il docente debba 

concentrare le fasi di learning e il debriefi ng in 

tempi molto stretti.

• Conoscere gli altri partecipanti e abbassare 

subito le proprie difese, perché tutti avranno 

“osato” mettersi in gioco davanti agli altri, in un 

contesto rassicurante e non competitivo.

Alla fi ne del corso, pianifi cheranno in anticipo 

come mettere in pratica quanto appreso, utilizzan-

do gli strumenti che hanno approfondito durante 

il corso (per esempio, alcuni partecipanti potreb-

bero produrre una mappa mentale delle azioni da 

intraprendere). Questa modalità permette ai par-

tecipanti di terminare il corso pianifi cando proget-

ti per il futuro, e provare a se stessi che sono in 

grado di usare i principi e gli strumenti chiave della 

creatività (ciò aumenterà l’autostima spingendoli a 

proseguire).

Nei programmi blended, che si svolgono lungo un 

arco di tempo più lungo, le sessioni in aula avran-

no sempre più lo scopo di formare o consolidare 

il gruppo di partecipanti, che continuerà a vivere 

al di fuori del corso in aula attraverso forum o al-

tri portali di discussione o di crowdsourcing. Tutti 

cominciano a imparare insieme, a misurare i pro-

gressi altrui e quindi sviluppare l’abilità di fornire 

contributi.

+ Trarre vantaggio dall’apprendimento 
tecnologico digitale
Sarebbe un errore sottovalutare le soluzioni fornite 

dai nuovi attori del mercato, spesso sotto forma di 

applicazioni. Portandole in aula, il docente aggiun-

ge un tipo di applicazione con cui i partecipanti 

familiarizzano progressivamente. Questo imman-

cabilmente snellisce la comunicazione e aiuta i 

partecipanti a comprendere le istruzioni neces-

sarie per apprendere in modo effi cace. Includere 

quiz, survey e QR code nelle sessioni in aula crea 

nuove interazioni tra i partecipanti e tra i parte-

cipanti e il contenuto, stimolando motivazione e 

coinvolgimento.

FORNIRE UN’ESPERIENZA 
EMOZIONALE MEMORABILE
Per potenziare la formazione in aula, sta emer-

gendo un nuovo obiettivo: sorprendere, attirare 

l’attenzione e lasciare un’impronta emozionale 

duratura. Non si tratta più di un corso di forma-

zione ma di un’esperienza che usa spesso metodi 

indiretti per raggiungere il suo scopo.

Questa metodologia formativa utilizza attività che 

aiutano i partecipanti a raggiungere il proprio obiet-

+ Ottimizzare il tempo di apprendimento 
Nonostante sia sempre necessario lavorare sul 

coinvolgimento dei partecipanti e rassicurarli 

su regole e obiettivi del corso, queste attività 

possono essere gestite in modo diverso affin-

ché il partecipante arrivi all’apprendimento at-

tivo più velocemente.

UN ESEMPIO: LA SOLUZIONE 
CEGOS “UP AND RUNNING”
In un corso sulla creatività, per esempio, ai parte-

cipanti verrà chiesto, fi n dall’inizio, di presentarsi 

usando uno dei cinque strumenti creativi forniti dal 

docente. 

+ Ciò permetterà loro di:
• Scoprire alcuni strumenti fi n dall’inizio.

• Esercitarsi a usarne uno e vedere in che modo 

gli altri partecipanti usano gli altri strumenti.

• Misurare le proprie competenze creative e 

stabilire i propri obiettivi individuali per il corso.
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tivo aggirando gli ostacoli cognitivi. Sceneggiature 

coinvolgenti, teatro, giochi di ruolo ed esperienze 

metaforiche, sono tutte applicazioni pratiche di 

questo straordinario metodo di formazione.

+ Story-learning: i partecipanti vengono immersi 

nella trama di una storia o in un mondo immaginario. 

Ogni fase della propria avventura è un’opportunità 

per scoprire o affrontare nuovi contenuti.

Cegos utilizza, in particolare, 
questi due scenari:
+ in iQuest, i partecipanti vengono catapultati nel 

mondo medievale e devono procedere attraverso 

varie fasi del processo di innovazione, conquistando 

ogni volta monete d’oro, prima di potersene andare.

+ in Mad Card, i partecipanti devono costruire 

una strada tra cinque dolmen, usando carte colo-

rate, ognuna dotata di un costo e un impatto am-

bientale diverso. Lo scopo è realizzare la strada 

che soddisfi  le richieste del cliente, entro il tempo 

e il budget stabilito.

TRASFORMARE 
L’APPRENDIMENTO 
IN AULA IN APPRENDIMENTO 
A DISTANZA… SI’, SI PUO’ FARE
Come abbiamo visto in precedenza, le nuove 

tecnologie digitali non si limitano a soluzioni di 

e-learning. Le nuove tecnologie hanno anche 

reso possibile inserire la formazione in aula in un 

programma di apprendimento a distanza. Con 

Cegos Anywhere, Cegos sta testando una so-

luzione che permetterà ai partecipanti ovunque 

si trovino nel mondo, di prendere parte a una 

sessione in aula.

Sotto le sembianze di un robot in telepresen-

za in grado di muoversi nell’aula, il partecipante 

può ascoltare ed essere ascoltato, vedere ed 

essere visto, proprio come se fosse presente 

fi sicamente e godere dei benefi ci dell’apprendi-

mento in aula.

In sintesi, la formazione in aula è ancora impor-

tante oggigiorno e pensiamo inoltre che abbia 

sempre più valore in quanto permette ai parte-

cipanti di ricevere risposte immediate ai proble-

mi specifi ci che stanno affrontando. L’incorpo-

razione di soluzioni digitali l’ha resa ancora più 

ricca e aperta e la sua progettazione pedagogi-

ca fornisce al partecipante una vera esperienza 

emozionale che darà alle conoscenze acquisite 

basi durature.

+ Teatro, giochi di ruolo e improvvisazione
I partecipanti osservano o mettono in atto sketch 

che hanno attinenza con la propria situazione la-

vorativa, o con l’aiuto di attori professionisti o rap-

presentandoli da sé. Per esempio, durante alcuni 

corsi Cegos i partecipanti che frequentano un cor-

so sulle trattative di vendita vivono un incontro di 

negoziazione. Divisi in due squadre, si affrontano 

in una reale competizione improvvisata, usando 

due brevi scenari di negoziazione durante i quali 

devono trovare in fretta soluzioni.





4.
AUTOFORMAZIONE: 
COME CAMBIA 
IL RUOLO 
DEL FORMATORE?
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Background
La varietà di strumenti digitali a cui i partecipanti 

possono accedere è in aumento. La distinzio-

ne tra applicazioni per uso aziendale e privato 

(come Google Drive, Dropbox e altri sistemi di 

archiviazione cloud) è sempre meno nitida. Lo 

sviluppo di BYOD (Bring Your Own Device), che 

permette ai dipendenti di utilizzare i propri dispo-

sitivi e software al lavoro, rifl ette questo trend.

L’ultima indagine Cegos “Training & Develop-

ment Barometer” mostra che i dipendenti si 

formano anche al di fuori dell’azienda, tramite 

soluzioni di apprendimento a distanza (MOOC, 

blog, wiki, video, ecc.).

Nasce la fi gura del Personal Training Account, che 

ha lo scopo di motivare e permettere alle persone 

di formarsi, mettendole nelle condizioni di seguire 

corsi qualifi cati (rivolti soprattutto ai giovani e a co-

loro che sono in cerca di occupazione).

Avete mai utilizzato i seguenti metodi di apprendimento nel vostro lavoro? (domanda rivolta ai 
collaboratori)
Avete facilitato e/o incoraggiato l’uso di questi metodi di apprendimento per la formazione dei 
vostri dipendenti? (domanda rivolta a HR/Training Manager)

Cegos “Training & Development Barometer”

Dipendenti:
non ho usato nessuno 

di questi metodi: 

48%

HR/Training 
Manager: 

non ho facilitato 

l’accesso a nessuno 

di questi metodi: 

51%

80

36 % 66 %

24 % 16 %

9 %16 %

9 % 1 %

8 % 4 %

7 % 4 %
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Talking point 
Quale ruolo gioca il formatore in questo cam-

biamento? È ancora utile la sua fi gura? Se sì, in 

che misura?

What 
we know
LO SVILUPPO 
DELL’AUTOFORMAZIONE 
È UN DATO DI FATTO
Secondo Philippe Carré, autore de “Le sette 

colonne dell’auto-formazione”, chi deve ap-

prendere è il principale responsabile della pro-

pria formazione e diventa autonomo in modo 

progressivo.
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AUTONOMO NON SIGNIFICA 
SOLITARIO
Apprendere resta un processo estremamente 

sociale. Philippe Mérieux, professore universita-

rio specializzato in scienze dell’educazione, so-

stiene che “impariamo sempre per conto nostro, 

ma mai senza gli altri.”

Questo fattore sociale, unito allo sviluppo del-

la tecnologia digitale, ha dato origine alla teoria 

dell’apprendimento connettivo.

CONNETTIVISMO: LA TEORIA 
DELL’APPRENDIMENTO 
NELL’ERA DIGITALE
Georges Siemens e Stephen Downes sono i due 

maggiori esponenti della teoria del connettivi-

smo, basata sui seguenti principi:

+ L’apprendimento avviene tramite le con-
nessioni in network: questi network collegano i 

“nodi”, che sono le fonti delle informazioni.

+ Lo scopo dell’apprendimento deve essere 

quello di ottenere costantemente informazioni 

aggiornate.

+ Le connessioni che ci permettono di impa-
rare meglio sono più importanti della somma di 

«Le sette colonne dell’auto-formazione», Philippe Carré

Progetto 
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zione

Trainer 
Facilitator

Ambiente di 
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Tre livelli di 
monitorag-

gio

AUTOFORMAZIONE

conoscenze che possediamo in un determinato 

momento.

+ Il processo decisionale – basato sulla sele-

zione di informazioni – gioca un ruolo attivo nel 

processo di apprendimento.

+ Si appoggia su fondamenta transitorie: le 

conoscenze sono in continua evoluzione e il loro 

ciclo di vita si accorcia progressivamente. 

+ L’apprendimento avviene in un contesto 
indefi nito i cui elementi sono in costante movi-

mento e l’individuo non ne ha sempre il controllo.

+ L’apprendimento non risiede nell’uomo ma 

in un database.

+ Le abilità più importanti sono:
• essere in grado di distinguere ciò che è più 

importante da quello che lo è meno;

• riconoscere quando nuove informazioni infi -

ciano la validità del sistema di riferimento che 

guida il processo decisionale;

• prendersi cura e mantenere le connessioni 

dei network.

Questa teoria è molto diversa rispetto a un ap-

proccio comportamentale, in cui il formatore 

è l’unica persona a possedere le conoscenze, 

mettere a disposizione dei partecipanti la propria 

competenza e scandire il ritmo di apprendimen-

to.
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What 
we think 
about it
I formatori hanno un ruolo fondamentale nei pro-

grammi di apprendimento, ma devono:

+ Accettare il fatto che non saranno più l’unica 

fonte del sapere.

+ Prendere in considerazione il fatto che l’ac-

quisizione di conoscenze aumenterà con più fre-

quenza al di fuori di lezioni in aula sincrone, in un 

nuovo modello di aula, in modo che le lezioni sin-

crone possano essere usate per applicare ciò che 

è stato imparato, interagire e risolvere problemi 

concreti.

+ Ampliare e consolidare la varietà di tecnologia 

digitale in modo da allinearla a quella utilizzata dai 

partecipanti.

+ Cambiare il proprio paradigma temporale: la 

formazione dei partecipanti non sarà più limitata 

alle due giornate trascorse con il formatore, ma 

si tratterà di un processo molto più lungo, in cui 

il formatore continuerà a svolgere il proprio ruolo.

+ Promuovere e sostenere la gestione delle cono-

scenze personali cercando di rendere autonomi i 

partecipanti in modo che possano gestirle da soli.

SKILLS DA CONSOLIDARE
Per allinearsi con questi cambiamenti sociali e tec-

nologici, oggi i formatori devono essere:

+ attenti agli aspetti psicologici:
devono essere in grado di fornire supporto e adat-

tarsi alle necessità di ogni partecipante (non solo 

alle dinamiche di gruppo);

+ umili:
a volte i partecipanti saranno più informati del loro 

formatore, che deve mettersi in discussione e ac-

cogliere i contributi forniti dal gruppo;

+ consapevoli degli strumenti digitali:
i formatori devono sapere come usare gli strumenti 

digitali e sfruttare il loro potenziale per aggiornare 

alcuni dei propri metodi e mixare con successo 

tecnologia digitale e formazione in aula;

Impariamo sempre per  
conto nostro, ma mai  
senza gli altri” Philippe Mérieux

Professore universitario specializzato in scienze 
dell’educazione

+ consapevoli di ciò che succede nel mondo: 
i formatori dovrebbero essere al passo con gli 

ultimi sviluppi, trend e tendenze. Devono essere 

organizzati, meticolosi e condividere gli aggiorna-

menti con i partecipanti;

+ preoccuparsi del self-marketing:
i formatori dovrebbero fare lo sforzo di sviluppare 

il proprio personal brand. Essere non solo com-

petenti ma anche “visibili”. Le persone hanno la 

naturale tendenza a scegliere formatori “famosi”, 

quindi proprio per questo dovrebbero fare più at-

tenzione alla propria immagine.

+ La soluzione @expert sviluppata da Cegos 
soddisfa questi obiettivi 
utilizzando un software è possibile registrare il for-

matore mentre parla, come durante una lezione in 

aula, sotto forma di videoregistrazione sincroniz-

zata con uno slideshow.

I partecipanti hanno il vantaggio di seguire il for-

matore in tempo reale mentre possono lavorare in 

modo autonomo, al proprio ritmo (facendo ricer-

che sul browser per argomento o parole chiave) 

e usare le risorse supplementari disponibili attra-

verso allegati o link ipertestuali. Questo sistema 

permette ai formatori di produrre il modulo di 

apprendimento a distanza che preferiscono. Per 

esempio, i partecipanti potrebbero dover appren-

dere in anticipo alcuni aspetti teorici, in modo che 

la lezione in aula si focalizzi sul coaching o su un 

caso di studio approfondito utilizzato per raffor-

zare le conoscenze acquisite, in questo caso una 

volta fi nita la lezione in aula.







5.
NUOVI 
STRUMENTI:
SI PUO’ VERAMENTE 
MISURARE 
IL ROI DELLA 
FORMAZIONE?
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Background
L’attenzione crescente sull’effi cacia dei pro-

grammi di formazione, sta incrementando la 

necessità di sistemi per la valutazione della for-

mazione.

Survey sulla soddisfazione, che sono ampiamen-

te usate oggi, sono fondamentali per la proget-

tazione didattica e si dimostrano uno strumento 

prezioso se vengono poste le domande giuste.

Tuttavia, la comparsa di nuovi approcci e stru-

menti suggerisce che si potrebbe fare un passo 

in più per dimostrare il valore dei programmi.

Talking point
I nuovi strumenti per la raccolta di dati e statisti-

che possono davvero misurare l’effi cacia di un 

programma di formazione?

È strettamente necessario misurare il ritorno sugli 

investimenti (ROI) per i corsi di formazione? 

What 
we know
Oggi esistono strumenti sempre più efficaci in 

grado di misurare il tempo e le attenzioni de-

dicati ai programmi di formazione online. Il Tin 

Can API e altre analisi dell’apprendimento pos-

sono registrare i dati riguardanti le attività dei 

partecipanti ai corsi in relazione al programma, 

e osservare le loro interazioni reciproche.

Calcolare automaticamente le interazioni rende 

possibile, per esempio, misurare il numero o la 

frequenza di connessioni online degli utenti al 

portale di formazione, il tipo di documenti che 

condividono, la durata media della loro visita o 

dell’interazione tra gli altri partecipanti… (na-

turalmente, i dati devono prima essere criptati 

per garantire la privacy).

What 
we think 
about it
FOCALIZZARE GLI SFORZI 
SUI FATTORI DI SUCCESSO
In effetti, a volte può essere relativamente sem-

plice valutare il ROI di un programma di forma-

zione. Per esempio, Cegos ha organizzato un 

corso di formazione per venditori in un negozio 

di telefonia. Confrontando le performance dei 

due gruppi di venditori, dei quali uno era stato 

formato e l’altro no, era possibile identificare 

l’impatto della formazione sui dati relativi alle 

vendite.

Tuttavia, anche se sappiamo come valutare il 

ROI, sappiamo anche che una valutazione accu-

rata spesso è molto più costosa del programma 

di formazione stesso.

Misurare il ROI per un’azienda signifi ca chieder-

si “cosa succederà se non facciamo niente?”. 

Questo comporta valutare i rischi di non fare for-

mazione: una scarsa comprensione della strate-

gia aziendale, inerzia, resistenza, individualismo, 

apatia, turn-over, ecc.

Inoltre, è sempre più conveniente a livello eco-

nomico focalizzarsi sui fattori di successo di un 

corso di formazione piuttosto che sulla sua valu-

tazione a posteriori:

+ prepararsi in anticipo
presentazione iniziale, keynotes del corso, tea-

ser, ecc.;

+ coinvolgere i partecipanti
fateli rifl ettere su quali vantaggi traggono dalla 

formazione, gli obiettivi che possono prefi gger-

si ecc. Quando arriva il momento di valutare il 

corso, chiedete ai partecipanti che cosa hanno 

imparato dal corso, se è cambiato il loro livello di 

fi ducia in se stessi e di coinvolgimento per quan-

to riguarda la messa in opera di quanto hanno 

appreso: “ve la sentite di applicare questi nuovi 

strumenti sul lavoro?”…;



+ pianifi care supporto e assistenza 
post-corso 

facilitando la partecipazione attiva di manager o 

tutor, interni o esterni.

UTILIZZARE I DATI PER 
FOCALIZZARE LO SVILUPPO
+ i dati statistici possono essere fuorvianti 
il tasso riguardante la frequenza dei corsi non 

calcola il numero di conoscenze acquisite tra-

sferite sul posto di lavoro, che possono esse-

re misurate solo sul lavoro e quindi è molto più 

complicato.

Ciò nonostante, i dati possono anche essere 

usati per l’analisi lessicale, che fa una stima de-

gli argomenti maggiormente discussi e delle do-

mande poste più spesso e in ultimo mostra quali 

problemi hanno avuto i partecipanti con il pro-

gramma. Con questo approccio, ci aspettiamo 

che in futuro le attività di sviluppo (e i budget) si 

focalizzeranno su quelle parti del programma di 

formazione che ne hanno più bisogno. 

DAL ROI AL ROE
Un’alternativa alla valutazione del ROI può es-

sere il ROE (Return On Expectations). Questo 

approccio, ampliamente pubblicizzato nel 2010 

in un articolo di James e Wendy Kirkpatrick, 

sposta l’enfasi sul raggiungimento degli obiettivi 

operativi.

+ Il ROE può essere valutato su quattro 
livelli:
1. Le aspettative, defi nite ben prima del progetto 

di formazione, vengono discusse da tutti gli sta-

keholder, dai manager della formazione al senior 

management. È un’opportunità per verifi care se 

il corso è la soluzione migliore per soddisfare le 

necessità espresse.

2. Le aspettative sono poi tradotte in risultati mi-

surabili, espressi in chiari termini. La domanda 

posta a questo livello è: quali risultati ci indiche-

ranno che il corso ha avuto successo?

3. Questi risultati misurabili vengono poi usati per 

identifi care – e infi ne ottenere – i comportamenti 

chiave previsti nell’attività lavorativa.

4. In ultimo, si definiscono gli obiettivi della for-

mazione comportamentale, in diretta relazione 
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con comportamenti mirati (sono quindi espres-

si in modo da essere osservabili e misurabili sul 

lavoro). Questi obiettivi serviranno come base 

per progettare e organizzare la formazione.

Il valore della formazione si basa quindi su ele-

menti concreti, valutati operativamente sul posto 

di lavoro e in relazione agli obiettivi comporta-

mentali professionali.

ROE E ROI: 
differenze e caratteristiche complementari

Fonte: James e Wendy Kirkpatrick (2010)

ROE (Return On Expectations) ROI (Return On Investment)

Ritorno sulle aspettative Ritorno sull’Investimento

Approccio di partnership proattivo e orientato 

al business, che rende più unito il team
Approccio difensivo che tende a isolare le funzioni

Defi nisce il contributo della formazione per 

raggiungere importanti risultati di business
Defi nisce la formazione come fi ne a se stessa

Valore defi nito dagli stakeholder 

in collaborazione con la formazione
Valore defi nito da formule prestabilite

Focus su risultati, evidenze e valori Focus su parametri numerici

Facile da capire, 

fl essibile ed economicamente vantaggioso
Complesso, più rigido e meno economico

Inoltre, con il coinvolgimento di tutti gli stakehol-

der, l’approccio ROE è un modo eccellente per 

ottenere il loro supporto per il progetto di forma-

zione: questo, in sé, è un potente fattore nella sua 

effi cacia.







6.
È ASSOLUTAMENTE 
NECESSARIO
INNOVARE 
NELLA 
FORMAZIONE?
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Background
La tecnologia digitale ha ampliato la gamma degli 

strumenti di formazione disponibili, introducendo 

MOOC, rich media, gamifi cation, serious games e 

realtà aumentata. Le innovazioni vanno e vengono 

in rapida successione, a volte dando l’impressio-

ne di una corsa frenetica alla ricerca dell’ultima 

soluzione di tendenza.

Talking point
Innovare sempre e comunque …o aspettare che 

un’innovazione si dimostri effi cace prima di incor-

porarla nei nostri programmi di apprendimento?

I benefi ci che si possono trarre da alcune innova-

zioni coprono i rischi e i costi che comporta svilup-

parle e diffonderle?

What 
we know
Fondamentalmente i metodi di apprendimento 

non sono cambiati, ma lo sono il ritmo, l’ambiente 

e le fi nalità. Le aziende di oggi devono affrontare 

nuove sfi de:

+ aggiornare le competenze dei dipendenti più 
velocemente e allo stesso tempo ridurre al mini-

mo il tempo che devono trascorrere al di fuori del 

luogo di lavoro;

+ coinvolgere i dipendenti: le risorse disponibili 

su internet sono spesso piacevoli, per questo mo-

tivo ci si aspetta sempre di più che anche la for-

mazione fornita dall’azienda sia accattivante allo 

stesso modo; 

+ dimostrare l’effi cacia della formazione, se 

non la convenienza economica, delle iniziative di 

formazione.

What 
we think 
about it 
L’INNOVAZIONE NON È FINE 
A SE STESSA, MA UN MEZZO 
PER ACCELERARE LA 
CREAZIONE DI VALORE
Qual è il valore di una soluzione? È il rapporto tra 

la sua utilità per i partecipanti (per esempio una 

migliore comprensione di un concetto) e i suoi co-

sti (tutti i mezzi usati per rendere possibile questa 

comprensione).

La domanda chiave che dovremmo porre a noi 

stessi è quindi: in che modo l’innovazione può 

creare valore per l’azienda?

+ Cegos propone di analizzare il tema da 5 
punti di vista:

1. Innovazione nel contenuto per cogliere e dif-

fondere tendenze emergenti, in aree il cui ambien-

te è in rapida evoluzione rispetto a contenuti e si-

tuazioni attuali.

2. Innovazione nei programmi di formazione: per 

permettere una graduale acquisizione del conte-

nuto, al ritmo del partecipante e a un costo infe-

riore per l’azienda.

3. Innovazione nei metodi di apprendimento: per 

creare interazioni più ricche tra i partecipanti e tra 

i partecipanti e il contenuto.

4. Innovazione nell’esperienza emozionale: per 

aiutare l’inserimento delle conoscenze nella me-

moria a lungo termine e rendere propensi i parte-

cipanti a usarle sul lavoro.

5. Innovazione nei servizi: per rendere la scelta, 

la delivery, gli aspetti organizzativi e amministrativi 

dei corsi di formazione più convenienti, effi cienti e 

meno costosi.

Ovviamente è possibile innovare in diversi ambiti 

contemporaneamente, ma in alcuni progetti, è 

più conveniente un’innovazione nello scambio 

di dati - che riduce i costi amministrativi - rispet-

to a un’innovazione nei metodi di formazione 

attuali.
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IDENTIFICARSI 
CON IL PARTECIPANTE
Prima di cercare di affrontare le necessità che il 

partecipante non ha ancora espresso, può esse-

re utile identifi care le cose che oggi non funzio-

nano e che potrebbero essere ottimizzate attra-

verso l’innovazione. 

Per esempio, molti partecipanti dichiarano di non 

apprezzare i materiali di formazione, troppo pe-

santi, che diventano in fretta obsoleti e che sono 

diffi cili da riutilizzare sul lavoro. Quindi ecco in 

questo caso alcuni suggerimenti per l’innovazio-

ne.

Oggigiorno sono disponibili nuovi strumenti che 

permettono agli utenti di accedere alle risorse da 

qualsiasi dispositivo, in modo da poter ottenere 

le informazioni di cui hanno bisogno quando e 

dove vogliono.

vi, in modo che rimangano uniformi. Focalizzarsi 

sull’esperienza del partecipante e sulle eventuali 

ineffi cienze del processo d’apprendimento, è un 

buon metodo per assicurarsi che l’innovazione 

venga adottata rapidamente e dimostri la sua ef-

fi cacia.

È SPESSO DIFFICILE 
STIMARE IL VALORE 
DI UN’INNOVAZIONE 
SENZA METTERLA IN PRATICA
Spesso le ripercussioni di un’innovazione si 

estendono oltre il suo obiettivo originario. Per 

esempio, iniziare la discussione di un argomen-

to su Twitter per accompagnare un percorso di 

apprendimento e permettere che i partecipanti 

lascino feedback e assimilino parte del conte-

nuto, rappresenterà anche un’opportunità, per 

alcuni di loro, di imparare a utilizzare Twitter e 

acquisire quindi due competenze al prezzo di 

una.

D’altra parte, a volte accade che un’azienda 

abbia un’aspettativa troppo alta riguardo all’u-

tilità di alcune soluzioni, che alla fine si dimo-

strano molto meno promettenti di quanto ci si 

immaginava originariamente. Questo è quello 

che è successo con i primi forum di parteci-

panti. Le community e altri forum sono stati 

ripresi poco tempo fa, dopo anni di suggeri-

menti e stimoli, grazie, in parte, alla nascita di 

un nuovo profilo professionale: il community 

manager.

Bisognerebbe anche tenere conto del fatto che 

è difficile innovare una volta che il processo è 

in corso. Quanto costerà davvero la sua imple-

mentazione? Quanto sarà estesa la gestione 

del cambiamento per i formatori e i partecipan-

ti? È difficile rispondere a queste domande fin-

ché non ci si trova nella situazione.

Ma in questo caso, se ci sono dubbi sull’utilità 

e i costi di implementazione, come fate a deci-

dere di andare avanti e lanciarla?

La risposta è effettuare test su scala ridotta 

che restituiranno feedback da parte degli utenti 

senza dover sostenere grossi costi per svilup-

parla. Questo è il modo migliore per individuare 

quali sono le idee utili che genereranno un va-

lore duraturo.

La soluzione di Cegos “My training book” per-

mette agli utenti non solo di modifi care docu-

menti e note ma anche di accedere al contenuto 

attraverso commenti audio o video. La sincro-

nizzazione tramite cloud permette di effettuare 

l’aggiornamento dei documenti da più dispositi-
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INNOVAZIONE APERTA: 
STRADA PIU’ VELOCE 
PER INDIVIDUARE 
INNOVAZIONI VINCENTI
Non tutte le funzioni HR/Training hanno l’op-

portunità (o dimensioni importanti) per testare 

innovazioni e individuare quelle che creeranno 

valore.

Per questo motivo, nel 2012 Cegos ha istituito 

un’iniziativa di innovazione strutturata. Il Gruppo 

ha deciso di lavorare in collaborazione con i suoi 

clienti, condividendo o sviluppando insieme al-

cuni test e incorporando innovazioni ben collau-

date nelle sue soluzioni.

+ L’iniziativa è suddivisa in 4 fasi chiave: 

1. La fase intelligente è usata per rilevare se-

gnali e tendenze deboli in campo tecnologico, 

Jeff Bezos, CEO, Amazon

Il fallimento è parte integrante dell’innovazione. 
Non è un’opzione. Noi lo capiamo e crediamo 
sia giusto fallire presto e continuare a farlo 
fi nché abbiamo successo. Quando questo 
processo funziona, signifi ca che i nostri 
insuccessi sono di dimensioni relativamente 
ridotte (molti esperimenti quando iniziano 
sono piccoli) e quando troviamo qualcosa 
che funziona davvero per i clienti, 
lo raddoppiamo con la speranza che 
si trasformi in un successo maggiore.”

scientifi co, legislativo, sociologico e di proget-

tazione didattica. Osservatori internazionali se-

gnalano informazioni intelligenti, che possono 

essere soluzioni tecnologiche per mediatizzare 

i contenuti o le nuove tendenze.

2. Nella fase creativa, Cegos esegue regolari 

sessioni di creatività applicata per trasformare 

questi segnali e tendenze in soluzioni formative.

3. La fase di test, conosciuta anche come fase 

prototipale. 

4. La fase di sviluppo è messa in moto una volta 

che i prototipi si sono dimostrati validi per i parte-

cipanti.







7.
FORMAZIONE ONLINE:
COME MANTENERE 
ALTA LA MOTIVAZIONE?
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Background
I partecipanti sono sempre più in grado di trovare 

informazioni da sé, principalmente grazie all’uso 

diffuso di internet (Google, Wikipedia, ecc).

Esiste un’enorme quantità di video e forum di 

discussione gestiti online da esperti di business, 

che rendono semplice e veloce trovare la solu-

zione a molti problemi inerenti a situazioni azien-

dali. Quindi, per i partecipanti, qual è il vantaggio 

rappresentato dai corsi di formazione blended o 

a distanza offerti dalla propria azienda?

E nel caso in cui il partecipante debba seguire il 

corso, come può fare il docente per mantenere 

alta la sua motivazione? (dovendo trovare il tem-

po di formarsi all’interno dell’attività lavorativa 

quotidiana).

Per mantenere alta la motivazione dei parteci-

panti, molti pensano che la risposta sia accor-

ciare la durata media delle soluzioni e-learning. 

La durata è stata ridotta intorno ai 10-15 mi-

nuti, o molto meno nel caso dei video, mentre 

un paio di anni fa duravano circa dai 30 ai 45 

minuti.

“L’apprendimento: verso un nuovo rapporto della conoscenza”, Philippe Carré. Ed. Dunod.

Apprendimento
Motivazioni riguardo all’acquisizione di contenuti

Partecipazione
Risultato legato alla mera partecipazione al corso 

e indipendente dall’acquisizione di conoscenze

Professionale 
operativo

Interesse

Personale 
operativo

Piacere di 
apprendere

Socio-affettivo

Trasformazione 
identitaria

Fuga Consolidamento

Prescrittivo Economico

Estrinseco
Risultati attesi che vanno 

oltre il corso stesso

Intrinseco
Risultati attesi mescolati 

nell’attività di training

 Talking point
La motivazione, che è un fattore di successo deci-

sivo per un corso di formazione, può essere man-

tenuta a distanza?

What 
we know
Il nostro stile di vita e le nostre abitudini digitali 

dispersive aumentano il rischio di stemperare la 

nostra motivazione di seguire un corso di appren-

dimento a distanza, come dimostra l’alto tasso di 

abbandono dei MOOC.

Inoltre, la questione di come mantenere i parteci-

panti motivati nell’era digitale è un problema gene-

ralizzato, non riguarda solo la comunità didattica 

e di formazione.

Philippe Carré ha delineato un modello che pre-

senta le diverse motivazioni dei partecipanti. 

Queste motivazioni raramente sono univoche: 

più che altro si tratta di comprendere quale delle 

tante sia quella “dominante”.
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È facile dedurre da questo modello che queste 

motivazioni dovrebbero sempre essere tenute in 

considerazione quando si progetta un program-

ma di formazione, dal momento che aiutano il 

partecipante a ottenere i risultati, impliciti ed 

espliciti, che si è prefi ssato per la sua forma-

zione.

Oltre a capire cosa spinge una persona a for-

marsi, è interessante notare che spesso c’è un 

fraintendimento da parte delle aziende, che po-

trebbe spiegare, almeno in parte, il gap tra la 

progettazione del corso e il modo in cui i parte-

cipanti lo percepiscono. Nel suo modello, Phi-

lippe Carré sottolinea la differenza che spesso 

esiste tra le fi nalità dei dipartimenti HR e la mo-

tivazione dei dipendenti quando vengono orga-

nizzati i corsi. I dipartimenti HR hanno spesso 

obiettivi economici (ridurre i costi, vendere di 

più, ecc.) mentre i dipendenti sono più motivati 

dal desiderio di ottenere una maggiore realiz-

zazione personale sul lavoro o dal desiderio di 

aumentare il proprio valore per il mercato del 

lavoro. La survey annuale di Cegos ha rilevato 

la prevalenza di motivazioni “professionali ope-

rative” (svolgere meglio il proprio lavoro) rispetto 

alla motivazione dell’avanzamento di carriera.

What 
we think 
about it
LA MOTIVAZIONE NON PUO’ 
ESSERE IMPOSTA
Il partecipante deve essere coinvolto e responsa-

bilizzato. Uno dei fattori che determinano il suc-

cesso di un corso consiste nella sua co-proget-

tazione insieme al partecipante stesso. La buona 

notizia è che i moduli di e-learning, più di ogni altro 

formato di corso, forniscono molti modi per coin-

volgere il partecipante e sostenerlo fi no alla fi ne 

del suo percorso di formazione:

+ i bisogni e le esigenze ora possono essere 

perfezionati usando diversi strumenti di valuta-

zione e autovalutazione online. Fin dall’inizio della 

sua formazione, il partecipante può essere diret-

tamente guidato verso un percorso di apprendi-

mento adatto al suo livello di competenza, con 

una chiara visione dei benefi ci che può trarne;

+ defi nire gli obiettivi di apprendimento è di-
ventato più semplice grazie all’utilizzo di spe-
cifi ci moduli di formazione online;

+ risposte a situazioni specifi che possono es-

sere fornite più rapidamente. I programmi di for-

mazione blended usati dalle aziende contengono 

caratteristiche sempre più comuni, tra cui: tuto-

ring da parte di esperti in materia, in aula oppure 

online, sincrono o asincrono. Nel 2011, il tutoring 

era un metodo di formazione utilizzato nel 20% 

dei progetti di formazione blended. Questa per-

centuale è in costante aumento e ha raggiunto il 

60% dei progetti;

+ c’è una reattività maggiore ai cambiamenti 
nel campo del lavoro e del sapere, principalmen-

te come conseguenza di un’effi ciente diffusione di 

informazioni;

+ siamo fi nalmente in grado di personalizza-
re la formazione per fare in modo che si adatti 

al carattere e alla psicologia delle persone. Più i 

formati offerti corrispondono ai canali di appren-

dimento preferiti dai partecipanti, più effi cace sarà 

la formazione (un partecipante potrebbe preferire 

un libro, un altro una serie di video, uno gli articoli, 

un altro ancora i quiz, ecc.). Le soluzioni digitali 

offrono enormi possibilità al riguardo.

Questo concetto di personalizzare le strategie 

di apprendimento è un’importante competenza 

chiave per stimolare la motivazione dei parteci-

panti. 

Per questo motivo i portali di formazione stanno 

diventando la norma: offrono diversi tipi di metodi 

di apprendimento, in base alle preferenze sogget-

tive dei partecipanti. Ai partecipanti viene offerto 

un corso di formazione standard, ma sono liberi di 

scegliere a seconda delle loro affi nità, del tempo 

disponibile e del problema che vogliono affrontare 

per primo. I programmi di formazione che hanno 

successo sono quelli che possono soddisfare le 

preferenze di ogni partecipante.

Un esempio è il CFBP (centro di formazione del 

comparto bancario francese), che nel 2012 ha 

vinto il Premio e-Learning di Cegos.

L’organizzazione ha creato un ampio programma 

di formazione sul tema “antiriciclaggio e fi nanzia-
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menti”. Il programma ha avuto successo grazie 

al formato molto fl essibile dei moduli di appren-

dimento in modalità sincrona e asincrona: moduli 

e-learning, quiz, presentazioni, apprendimento in 

aula, ecc. Il suo successo derivava anche dal fatto 

che gli esercizi, basati su esempi reali, erano ludici 

ma seri allo stesso tempo. E in ultimo, la natura 

estremamente personalizzata degli esercizi prati-

ci: i partecipanti potevano scegliere fra tre stili di 

apprendimento: “guidati”, “affi ancati” o “liberi”. Il 

risultato era un corso “fatto su misura”, in base al 

livello di esperienza di ciascun partecipante.

ANCHE LE FUNZIONI HR 
DEVONO EVOLVERSI
Oggi il ruolo dei dipartimenti HR e dei manager 

della formazione è più incentrato sulla motivazione 

e meno sulla costruzione dei corsi. Lo scopo non 

è più solo quello di formare le persone: dobbiamo 

anche creare le condizioni necessarie affi nché le 

persone imparino.

+ Il Knowledge Management è una competenza 

chiave, che permette all’azienda di trarre benefi cio 

da tutte le iniziative individuali dei suoi impiegati.

Permette inoltre ai suoi dipendenti di “andare ol-

tre” i programmi di formazione offerti dai diparti-

menti di formazione interni all’azienda. I parteci-

panti non si formano più perché sono obbligati 

a farlo, ma perché vedono la formazione offerta 

come complementare (e senza dubbio più affi da-

bile) a qualsiasi corso svolto all’interno del conte-

sto aziendale.

Per cogliere i benefi ci offerti dalle iniziative di auto 

apprendimento dei partecipanti, le aziende devo-

no allentare le redini, lasciare che i partecipanti 

studino dove vogliono, e accettare anche il fatto 

che potrebbero non seguire il corso fi no alla fi ne.
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La tecnologia digitale non sta cambiando tutto radicalmente, ma sta apportando 

cambiamenti signifi cativi rispetto al modo in cui le persone possono apprendere o 

trasmettere conoscenze. La formazione in aula non sta per scomparire, anche se 

oggi è in declino: il focus si è spostato sull’interazione, mettendo in pratica i risultati 

di apprendimento, e sull’apprendimento basato sull’esperienziale, piuttosto che su 

un semplice trasferimento di conoscenze. Avremo sempre bisogno di formatori, ma i 

formatori dovranno cambiare il proprio ruolo e diventare sempre più simili a consulenti 

e facilitatori. Anche le funzioni HR devono evolversi, supportando e incoraggiando 

l’autonomia dei dipendenti per quanto riguarda la propria formazione.

Aula/distanza, sincrono/asincrono… attualmente il trend sta andando verso un 

mix di generi – blended learning – che trae il massimo da ogni tipo di apprendimento, 

online e offl ine. Non esiste un programma di formazione buono o cattivo in tal senso, 

ma solo un target differente di partecipanti e di diversi momenti da dedicare 

alla formazione. È compito della progettazione didattica costruire una varietà 

di programmi e “farli su misura” quando possibile. Dovrebbero essere adattati 

ai nuovi programmi di apprendimento frammentati e centrati sui partecipanti 

mentre allo stesso tempo cercare di raggiungere gli obiettivi del ROI.

In breve, lo scopo è utilizzare nel modo migliore i nuovi strumenti, 
senza dimenticare i principi guida di una solida pratica di insegnamento, 

che non sempre vanno di pari passo con la tecnologia. Centrale per questi principi 

è la capacità di motivare il partecipante, la cui motivazione dipenderà da diversi fattori 

come l’aspetto psicologico, il contesto, i vincoli dell’azienda e i propri obiettivi, 

che dovrebbero essere defi niti nel dettaglio. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Il progresso tecnologico e i cambiamenti nella società stanno creando anche 
nuove sfi de per i manager della formazione e per i formatori:

+  perfezionare la progettazione di soluzioni di apprendimento, in quanto i partecipanti 

le confronteranno con ciò che osservano quotidianamente nella loro sfera personale: 

l’esperienza complessiva è diventata tanto importante quanto la percezione 

dell’utilità (se non più importante);

+  incentivare le community di partecipanti, che sono un potente veicolo per la 

motivazione e l’assimilazione dei contenuti, se sono ben organizzate e gestite;

+  utilizzare in modo intelligente i dati riguardanti i comportamenti di apprendimento 

individuale dei dipendenti, per fornire loro soluzioni più effi caci e personalizzate;

+  esplorare le possibilità aperte dai progressi nell’ambito dell’intelligenza artifi ciale, 

come gli strumenti che permettono di apprendere e fare coaching in modo continuo 

tramite cellulare, tablet o PC.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Unitevi a noi in questo viaggio. Fin dalla sua nascita, 90 anni fa, Cegos ha affrontato 
con successo cambiamenti tecnologici e culturali, senza perdere di vista l’aspetto 
essenziale: il partecipante.
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