#UP SKILLS ACQUISITION PROGRAM

IL FUTURO E’

#UP
Acquisire nuove competenze
per raggiungere nuovi traguardi

La rivoluzione del digital learning ha portato notevoli vantaggi nell’area Learning &
Development. Convenienza, flessibilità, rapporto costo-beneficio sono tre dei principali
vantaggi, il che spiega perché negli ultimi dieci anni c'è stata un'esplosione di richieste di
digital learning.
Tuttavia, contrariamente a chi sostiene che il digitale sostituirà la formazione face to face, i
corsi online hanno i loro limiti. Innanzitutto, le persone devono affidarsi all’auto-motivazione
per completare i moduli e-learning. In secondo luogo, recuperano informazioni da video e
documenti online, ma queste non sempre vengono trasformate in conoscenza e spesso non
vengono messe in pratica.
Questo è il motivo per cui Cegos ha creato il nuovo step nel processo evolutivo
dell’apprendimento digitale. #UP SKILLS ACQUISITION COLLECTION è una proposta
digitale che sfrutta tutti i vantaggi del digital learning, affiancandogli l’interazione umana.
All'interno di ogni programma #UP i partecipanti lavorano alle loro competenze professionali come la gestione del progetto, la comunicazione e la negoziazione - in una modalità veloce,
conveniente ed efficace. L'attenzione è focalizzata sulla costruzione di competenze
trasversali sul lavoro, grazie anche alla guida di un tutor e al supporto del proprio manager.

François Debois, Head of Innovation, Cegos

“

In questo momento, si tratta solo di esperienza. Abbiamo deciso di costruire le basi
per un’esperienza di apprendimento digitale che integri elementi di interazione
umana, per migliorarla.
Molte società di formazione vedono il digitale come fine a se stesso. Forse
propongono una libreria ricca di video e documenti. Ma tutto ciò non è paragonabile
all’interazione umana e al trasferimento di quanto appreso nel proprio lavoro.
La nostra esperienza digitale ha tre diversi livelli. Il primo è costituito dall’insieme
delle differenti attività digitali interattive che offriamo. Cegos ha 90 anni di esperienza
nell'apprendimento, esperienza che ci permette di integrare pedagogia e contenuti in
modo efficace.
In secondo luogo, il nostro percorso di apprendimento ha come obiettivo il know-how,
non solo la conoscenza, perché è il successo sul posto di lavoro che aiuta ad
accrescere la motivazione delle persone.
In terzo luogo, abbiamo sviluppato una piattaforma che consente di vivere una reale
esperienza di apprendimento. Un approccio che si differenzia dal sistema
tradizionale di gestione dell’apprendimento, perché la piattaforma di “esperienza” ha
come obiettivo l'apprendimento on the job e non il semplice completamento delle
diverse attività proposte.
La Collezione #UP fa il miglior uso della tecnologia disponibile per rendere
l'apprendimento rilevante ed efficace".
La Collezione #UP mescola gli elementi digitali e l’interazione umana per
creare qualcosa di unico. Anche se i corsi sono fruiti in digitale, la maggior
parte dell'apprendimento vero e proprio avviene nell'ambiente di lavoro, il che
si adatta perfettamente all'approccio formativo Cegos 4REAL, che lavora sul
trasferimento delle competenze on the job.

#UP: OLTRE LO SCETTICISMO
Chi afferma che le soft skills non possono essere apprese online parte da un’argomentazione
in parte convincente: ad esempio, si può capire come comunicare bene in un corso digital,
ma non si impara davvero a farlo se non si ha la possibilità di fare pratica e ricevere
feedback.
Jonathan Mohadeb, Project Director for #UP, Cegos

“

"La Collezione #UP è diversa perché non è solo un programma di apprendimento.
È più un processo di implementazione delle competenze.
La principale barriera all'apprendimento online è la distanza: non c’è una relazione
reale e un’interazione umana. Al contrario, #UP è guidato e gestito da Persone
grazie innanzitutto all’attività di tutoraggio e di coaching one-to-one e in secondo
luogo ai virtual workshop dove i partecipanti lavorano in gruppo.
Alcuni affermano che l'apprendimento in modalità digitale richiede un grande sforzo o
che non hanno il tempo per fruirlo completamente. Effettivamente la Collezione #UP è
impegnativa, perché richiede uno sforzo reale per migliorare la performance. #UP è il
carburante che consente di guidare le prestazioni individuali. Tuttavia, gran parte dello
sforzo avviene sul lavoro e la motivazione viene dalle persone reali coinvolte".

UN APPROCCIO PERSONALIZZATO
Una critica alla formazione digitale è che
tende ad essere generica. Generalmente
l'approccio "a catalogo" è necessario per
fornire questo tipo di formazione, poiché
l'interazione umana è difficile da integrare
su una scala così ampia.
La piattaforma Cegos Learning Experience
Platform (LEP) - conosciuta come
LearningHub @Cegos - permette agli utenti di
fare molto di più che accedere ai moduli
e-Learning. I partecipanti possono comunicare
direttamente con il loro tutor o coach,
confrontarsi tra loro e partecipare ad un virtual
workshop. Inoltre possono creare un percorso
di apprendimento personalizzato, seguire i loro
progressi e ricevere feedback sulle attività
svolte.
In questo modo è più semplice creare un mix
tra apprendimento digitale e interazione
umana, nonché personalizzare l’esperienza del
partecipante. Cegos, tuttavia, va oltre. Nella
Collezione #UP, i partecipanti possono
scegliere il proprio percorso e sono al posto di
guida dell'intero programma formativo.

“

"Oggi i partecipanti cercano
un'esperienza coinvolgente –
dichiara Jonathan – quindi
dobbiamo focalizzarci sui risultati
che vogliono raggiungere, non
solo su ciò che apprenderanno.
Personalizziamo l’esperienza per
aiutare i partecipanti a prendere
decisioni, dando loro diverse
possibilità a seconda dei loro
personali obiettivi”.

All'inizio di ogni programma #UP i
partecipanti possono scegliere su quali
temi lavorare. Ad esempio, se stai
imparando a gestire i progetti in modo
più efficace, potrai selezionare i due
moduli che fanno riferimento a
questioni specifiche relative alla
gestione di progetto. Le attività on the
job su cui lavorerai insieme al tuo ecoach e al tuo manager sono
strettamente legate alle competenze
sviluppate all’interno dei due moduli
scelti.

RETURN ON INVESTMENT
Le aziende attribuiscono una grande importanza
alla redditività dei loro investimenti, anche nella
formazione. Il trasferimento dell'apprendimento
on the job è quindi una priorità assoluta. Per
raggiungere questo obiettivo, è fondamentale
che i manager facciano parte del processo e
lavorino a stretto contatto con i loro team per
favorire il trasferimento dell’apprendimento.

“

L'apprendimento è sempre più efficace
quando siamo responsabili dei nostri
risultati – afferma Jonathan. Il manager
svolge un ruolo fondamentale nel
trasferimento dell'apprendimento perché è
in grado di allineare le attività formative
con gli obiettivi aziendali, supportando in
modo rilevante i membri del team e
fornendo un riconoscimento dei risultati
raggiunti. In questo modo sostiene e
accresce la motivazione di tutto il team".

IL FUTURO È #UP
La Collezione #UP è un nuovo passo avanti nel
percorso Cegos. Con la costante evoluzione di
tecnologia e approccio al lavoro, il mix tra
innovazione digitale e interazione umana non
potrà che rafforzarsi, introducendo una serie di
nuove possibilità formative e una crescita dei
risultati per i nostri clienti.
Quindi, cosa succede dopo? In qualità di
responsabile dell'innovazione è naturale che
François Debois abbia una visione d'insieme.

“

"Il futuro riguarda l'uso intelligente dell'IA
(intelligenza artificiale) e dei dati, per
rendere il digital learning personalizzato e
sempre più interattivo – dice François. Il
nostro obiettivo è sempre quello di creare
contenuti in grado di ingaggiare i
partecipanti. Grazie ai nostri anni di
esperienza diretta con i partecipanti,
sappiamo lavorare in tal senso ed è
emozionante pensare a dove potremo
arrivare negli anni a venire".

Allo stesso modo, il coach motiva il
partecipante fornendo chiare indicazioni,
consigli e feedback, mentre quest’ultimo
riporta la propria esperienza on the job.

“

Il cambiamento viene dall'azione –
sostiene Jonathan. Il nostro
processo distintivo di
implementazione è dotato di
strumenti da utilizzare direttamente
nella quotidianità lavorativa. Il
Diario di Bordo, ad esempio, è un
documento che permette di
riflettere su quanto si apprende on
the job. Abbiamo previsto anche un
programma di rinforzo delle attività
quotidiane, che esattamente come
sul lavoro, ti suggeriscono come
affrontare determinate situazioni
con un’accezione pratica. In
definitiva, abbiamo sempre in
mente l'obiettivo finale, che è quello
di raggiungere risultati tangibili e
sviluppare abitudini nuove e
positive".

Per ora la Collezione #UP è quella che
Jonathan Mohadeb chiama "la perfetta
armonia tra presente e futuro", pensando a
come si evolverà l'economia della
conoscenza digitale e la sperimentazione
di nuovi paradigmi.
Naturalmente, la stessa collezione #UP si
evolverà nel tempo, a seconda di come i
partecipanti risponderanno al programma
di apprendimento.
Qualunque cosa accada, Cegos è
entusiasta di essere in prima linea
nella prossima rivoluzione
dell'apprendimento.

CEGOS ACCELERA LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE
PER FAR CRESCERE LA PERFORMANCE
Leader internazionale nella formazione professionale, Cegos è focalizzata sull’innovazione da quasi un secolo:
• Accompagna le organizzazioni nei loro progetti di trasformazione e crescita
• Incoraggia e favorisce lo sviluppo personale e professionale di tutte le Persone
Il Gruppo opera attualmente in 11 Paesi europei, asiatici e latinoamericani. Inoltre, è attiva in oltre 50
Paesi attraverso la sua rete di partner e distributori, fornitori esperti di formazione con un’alta
competenza tecnologica.
Cegos implementa un'offerta globale, che include formazione e sviluppo chiavi in mano e su misura,
consulenza operativa, managed training services, digital learning e progetti di formazione
internazionale. Il suo approccio formativo 4REAL© mira a fornire l'esperienza di apprendimento più
adatta e competitiva, combinando diversi formati di apprendimento e incorporando tecniche on the
job durante tutto il processo.
La nostra promessa:
garantire che i vostri team abbiano un'esperienza formativa innovativa e focalizzata sulle prestazioni.

Discutete il vostro progetto L&D con il nostro team.
Contattateci oggi stesso!
www.cegos.it

