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«L'arma competitiva del ventunesimo secolo sarà la formazione
accompagnata dalle competenze della nostra forza lavoro»
Lester Thurow (economista americano)

L'IDEA
Il nostro obiettivo è quello di supportare e implementare
la formazione manageriale e la creazione di una cultura
dell’apprendimento continuo grazie all’utilizzo di
strumenti digitali.

I VANTAGGI DEL DIGITALE
• Formazione spontanea
• Flessibilità e facilità di accesso (dove e quando
vuoi)
• Ottimizzazione del tempo
• Abbattimento dei costi (aule, spostamenti ecc.)

Contenuti&Forma…
TARGET

Top manager

Middle manager

CONTENUTI

OBIETTIVO

Leadership, time management
Migliorare la leadership,
avanzato, project
capacità di diffondere la cultura
management, feedback
della formazione e dei valori
avanzato, sviluppo risorse
aziendali

Team building, time
management, project
management, feedback

Migliorare i rapporti
interpersonali nei gruppi di
lavoro

Creare una cultura della
Accesso a formazione per
formazione diffusa per uno
Altri inquadramenti –livelli hard e soft skills – problem
sviluppo professionale del
aziendali
solving, contesto, competenze
ruolo e una crescita personale
tecniche
all’interno dell’azienda

TEMPISTICHE

Primo anno

Primo anno

Secondo anno

…(in)azione
PILLOLE
FORMATIVE
MOMENTI DI
CONFRONTO

CHALLENGE

Micro momenti formativi digitali su soft skills di
leadership, time management, project
management, feedback e sviluppo risorse, dove
si incentivano i partecipanti a “sfidarsi” per
superare i livelli del percorso formativo.

Laboratori digitali con role playing e casi di
studio aziendali, di massimo 2 ore, per un
confronto sulle competenze apprese nelle pillole
formative attraverso.

I gruppi si sfideranno digitalmente su un
project work finale attraverso il quale, usando
le loro hard e soft skills, pianificheranno
l’innovazione e lo sviluppo strategico
dell’azienda.

…step by step
I FASE – 1° ANNO
Top e Middle management
PILLOLE FORMATIVE
Superamento dei
livelli

6 mesi

II FASE – 2° ANNO
Altri inquadramenti

LAB DIGITALI
Confronto in gruppo

3 mesi

CHALLENGE
Elaborazione progetto
finale

CREAZIONE DI UNA
CULTURA DELLA
FORMAZIONE E DEL
CAMBIAMENTO

3 mesi

CRESCITA
PROFESSIONALE E
PERSONALE

Strumenti
APP & PIATTAFORMA LMS
• In grado di registrare i dati della formazione
• User-friendly
• Possibilità di ricevere badge o attestati

• Accessibile da cellulare, pc o tablet
• Formazione sincrona e asincrona
• Misurazione dell’impatto della formazione
(survey, feedback)

BUDGET E SOSTENIBILITÀ
DEL PROGETTO
MODALITÀ

PIATTAFORMA

PAY-PER-USE

TRA I 5€ E I 10€ A
UTENTE

PAY-PER-LICENCE

TRA 1000€ E 20000€
ALL’ANNO

COSTO CONTENUTI

TOTALE

TRA 10.000€ E 50.000€

DA 10500€ A 51000€

CREDITO DI IMPOSTA

FONDIMPRESA

40% DELLE SPESE
AMMISSIBILI SECONDO
VIGENTE NORMATIVA

BANDO + CONTO
FORMAZIONE

PROPOSTE D’INCENTIVO ALLA
FORMAZIONE DELLE RU
• Accantonamento ore di formazione in
banca ore

• In base al completamento della
formazione, miglioramento della
valutazione finale (aumento di livello,
cambio di ruolo, job rotation …)
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