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e-Learning: innovativo, interattivo, ovunque sei

The learning is the driver and

technology is the enabler.

Semplice
Una gamma completa di soluzioni 
chiavi in mano disponibili attraverso 
una piattaforma d’apprendimento 
online, semplice ed ef�cace.

Interattivo
Le migliori soluzioni blended, 
che permettono di essere al centro 
del processo d’apprendimento 
e dunque protagonisti della 
formazione.

Al tuo fianco
Accompagnamento per tutta la 
durata della formazione, attraverso 
l’ideazione dei percorsi, un servizio 
d’assistenza dedicato, e-coaching, 
follow-up individuale.
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Oltre 100 learning object

I moduli e-Learning Cegos includono diversi formati: Classic, Focus e Intensive. Sono sviluppati in 
HTML5, per essere fruibili da qualsiasi device (desktop, notebook, tablet, smartphone).

Progettati dal team internazionale Cegos, i moduli e-Learning sono realizzati da consulenti e formatori 
esperti in tecniche pedagogiche e nuove tecnologie. Pratici e interattivi, favoriscono l’equilibrio tra 
contenuti teorici e applicazione on the job, fornendo un’esperienza di apprendimento coinvolgente 
su competenze aziendali chiave.

Moduli Intensive

Pillole formative di refresh
Durata media: 7-10 min
Modalità di interazione: domande 
a scelta multipla
Obiettivo: allenare o �ssare una 
competenza precedentemente ac-
quisita, simulando conversazioni ba-
sate su situazioni reali. 
Vantaggi: feedback immediato, 
possibilità di veri�care i risultati delle 
proprie decisioni, casi di studio reali 
che mostrano come la competenza 
può essere applicata.

Simulazioni video
Durata: 10-12 min
Modalità di interazione: video, do-
mande a scelta multipla
Obiettivo: padroneggiare un com-
portamento speci�co grazie all’im-
medesimazione e alla scelta del 
comportamento più appropriato.
Vantaggi: feedback immediato, 
possibilità di veri�care i risultati delle 
proprie decisioni per favorire l’appli-
cazione on the job dei nuovi com-
portamenti.

Moduli Focus
Modulo e-Learning standard 
Durata media: 15-20 min
Modalità di interazione: matching 
pairs, drag and drop, �ll-in the blank, 
quiz, video
Obiettivo: acquisire nuove cono-
scenze e migliorare competenze 
speci�che attraverso la consultazio-
ne di documenti, approfondimenti e 
esercizi interattivi.
Vantaggi: situazioni e casi reali, ba-
sati sull’esperienza dei nostri esperti.

Moduli Classic



5digital.learning@cegos.it

Scopri tutte le potenzialità del catalogo e-Learning!
www.cegos-elearning-catalogue.com
Per ogni learning object troverai:  

 programma e contenuti

 video di anteprima

!

Sei alla ricerca di un contenuto personalizzato e su misura per te? 

Sei interessato alla formazione obbligatoria in modalità digital?

Contattaci all’indirizzo digital.learning@cegos.it e discuteremo insieme la soluzione più adatta a te!

e-Learning ad hoc
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Come consultare il catalogo e-Learning

Management & leadership

MH141 Gli stili di management

MFH027 Condurre riunioni produttive

Gestire carichi di lavoro eccessiviME009
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Management & leadership

MH140A Manager di nuova nomina: avere successo da subito. Parte A

MH140B Manager di nuova nomina: avere successo da subito. Parte B

MH141 Gli stili di management

MH142 Incoraggiare e sostenere la motivazione

MH143 L’analisi sistemica a supporto del manager

MH144A Le competenze relazionali del manager. Parte A

MH144B Le competenze relazionali del manager. Parte B

MH145 Le abilità emozionali del manager

MH151A Fare squadra: individui, progetti, azioni. Parte A

MH151B Fare squadra: individui, progetti, azioni. Parte B

MH152A Diventare un manager coach. Parte A

MH152B Diventare un manager coach. Parte B

MH153A Prendere decisioni efficaci. Parte A

MH153B Prendere decisioni efficaci. Parte B

MH154A La capacità persuasiva del manager. Parte A

MH154B La capacità persuasiva del manager. Parte B

MH156A Gestione delle emozioni all’interno del team. Parte A

MH156B Gestione delle emozioni all’interno del team. Parte B

MFH002 Dare feedback positivi e costruttivi

MFH029 Favorire lo sviluppo dei tuoi collaboratori con il GROW

MFH021 Gestire riunioni a distanza

MFH022 Remote Management: effective ways to communicate with team members 

MFH023 Remote Management: handle poor performing employees 
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Sviluppo personale

MH007A Adattarsi agli altri per comunicare in modo più efficace. Parte A 

MH007B Adattarsi agli altri per comunicare in modo più efficace. Parte B

MH008A I fondamenti dell'intelligenza emotiva. Parte A

MH008B I fondamenti dell'intelligenza emotiva. Parte B

MH009 Capire come gestisci lo stress

MH010 Saper gestire lo stress

MH011A Assertività: conoscere il proprio profilo. Parte A

MH011B Assertività: conoscere il proprio profilo. Parte B

MH012A Gli strumenti dell'assertività. Parte A

MH012B Gli strumenti dell'assertività. Parte B

MH013 I 3 pilastri dell'eccellenza interpersonale

MH014 Sviluppare la propria strategia di comunicazione interpersonale

MH015A Conoscersi meglio per comunicare meglio. Parte A

MH015B Conoscersi meglio per comunicare meglio.  Parte B

MH016 Le 3 strade per una comunicazione efficace

MH017 Three levers for building winning cooperation

MH190A Impatto delle emozioni negli ambienti lavoro. Parte A

MH190B Impatto delle emozioni negli ambienti lavoro. Parte B

MH194 Gestire le proprie emozioni

ME005 Develop your assertiveness - Level 1 

ME013 Develop your assertiveness - Level 2

ME014 Develop your assertiveness - Level 3

ME011 Chiedere feedback

ME001 Gestire le obiezioni - Livello 1

ME012 Gestire le obiezioni - Livello 2

ME015 Gestire le obiezioni - Livello 3
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Efficacia professionale

MH211 Identificare il proprio stile di comunicazione

MH212 Adeguare efficacemente il proprio messaggio

MH214 Gestire le situazioni critiche durante una riunione

MH060 Come utilizziamo il nostro tempo

MH061 Definizione strategica delle priorità 

MH062 Le 12 leggi per una gestione efficace del tempo 

MH223A Gestire i ladri di tempo. Parte A

MH223B Gestire i ladri di tempo. Parte B

MH224 Fare un uso strategico del tempo

MH225A Focalizzarsi sull’essenziale e gestire le priorità. Parte A

MH225B Focalizzarsi sull’essenziale e gestire le priorità. Parte B

MH226 Trarre vantaggio dalle differenti percezioni del tempo

MH227 Ottenere una performance duratura in un mondo sempre più veloce

MH231 Pianificare e attenersi alle priorità della settimana

MH232 Produrre senza sforzo file ad alto valore aggiunto

MFH028 Public Speaking: gestire domande e risposte

MFH011 Time Management: Gestire richieste urgenti

MFH027 Condurre riunioni produttive

ME009 Gestire carichi di lavoro eccessivi

ME002 Condurre il processo di negoziazione - Livello 1

ME006 Condurre il processo di negoziazione - Livello 2

ME007 Condurre il processo di negoziazione - Livello 3

ME008 Ottenere il supporto dei tuoi interlocutori

ME010 Fornire un feedback positivo e costruttivo
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Project Management

MH090A I fondamenti del project management. Parte A

MH090B I fondamenti del project management. Parte B

MH091A Inquadrare il progetto. Parte A

MH091B Inquadrare il progetto. Parte B

MH092A Pianificare il progetto. Parte A

MH092B Pianificare il progetto. Parte B

MH093A Stabilire il budget del progetto. Parte A

MH093B Stabilire il budget del progetto. Parte B

MH094A Anticipare i rischi di progetto. Parte A

MH094B Anticipare i rischi di progetto. Parte B

MH095A Dalle esigenze al progetto. Parte A

MH095B Dalle esigenze al progetto. Parte B

MH230 Strategie per organizzare una team a distanza

MFH016 Project Management: motivare i membri del team

MFH024 Facilitare un meeting con il comitato direttivo di progetto

MFH025 Facilitating a brainstorming session

MFH026 Sviluppare e implementare un action plan
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Risorse Umane

MH210A Preparare e strutturare la performance review annuale. Parte A

MH210B Preparare e strutturare la performance review annuale. Parte B

Vendite e relazione con il cliente

MH100 The challenges of customer relations

MH101 Customer relationship: building trust 

MH102 Customer relationship: obiettivo ascolto

MH103 Customer relationship: creating commitment

MH104 Developing loyalty through customer relationships

MH135A L'arte di convincere attraverso l'ascolto. Parte A

MH135B L'arte di convincere attraverso l'ascolto.  Parte B

MH136 Convincere attraverso un'offerta vincente

MH233 Prepararsi per una negoziazione win-win

Problem Solving

MH018A Strumenti e metodi di problem solving. Parte A

MH018B Strumenti e metodi di problem solving. Parte B



Scopri tutte le nostre soluzioni 
di Digital Learning su cegos.it
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Vantaggi per l’azienda

PRODUCTIVITY

Ottimizza risorse e 
tempo con soluzioni 

di apprendimento 
flessibili e possibilità 

di integrarle nel 
quotidiano, ottenendo 

risultati coerenti.

AVAILABILITY

Raggiungi i 
partecipanti, 

oltrepassando ogni 
barriera geografica e 

linguistica con soluzioni 
multilingua erogabili 
ovunque nel mondo.

BUDGET

Ottimizza il budget 
contenendo le spese 

di trasferta e limitando 
i tempi di interruzione 
della normale attività 

lavorativa.

EVALUATION

Valuta le conoscenze 
acquisite durante  

il processo di 
formazione.



15digital.learning@cegos.it

Vantaggi per la persona

EXPERIENCE

Potenzia la formazione 
presenziale, rendendola 

più esperienziale ed 
interattiva, attraverso 

l’acquisizione e 
l’allineamento di 
competenze pre  

e post aula.

SELF TRAINING

Favorisce 
l’autoformazione, 

quindi l’autosviluppo, 
in uno scenario in 

continua evoluzione, 
che richiede un 
aggiornamento 

sistematico delle 
competenze.

EFFECTIVENESS

Crea delle modalità 
di formazione più 

efficaci che stimolano 
motivazione, 
attenzione, 

memorizzazione, 
applicazione e 

ripetizione, in linea 
coi principali modelli 

d’apprendimento.

APPROACH

Va incontro 
alle modalità di 

apprendimento dei 
Millenials.
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