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QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE…

Se non facciamo sforzi per 
ricordare, nell’arco di 30 giorni ci 
dimentichiamo l’80% di quanto 
abbiamo appreso. Come fare 
ad aiutare le persone ad andare 
oltre la mera memorizzazione dei 
contenuti, verso l’applicazione 
attiva delle nuove conoscenze e 
competenze nel loro lavoro?

Dopo pochi giorni da un’attività 
formativa, i partecipanti 
rischiano di scivolare di nuovo 
nella consuetudine, tornando 
alle vecchie abitudini e 
comportamenti, che rendono 
quindi più difficile raggiungere gli 
obiettivi di impatto sul business, 
cambiamento nei comportamenti, 
miglioramenti della produttività.

Il   
dei lavoratori dichiara  
di sentirsi stressato

Il   
dei lavoratori fa ricorso  
ai motori di ricerca  
per trovare informazioni

Il 
dei lavoratori usa strumenti 
mobile o wireless

Il 
delle interruzioni sul lavoro  
arriva dai social media
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Per stare al passo 
con il cambiamento 
sempre più frenetico, 
abbiamo bisogno 
di pensare e agire 
velocemente, 
azzerando i tempi 
per far partire la 
formazione, verso 
un vero just-in-time, 
efficienza dei costi e 
approccio on-the-job.

Il microlearning aumenta la 
velocità dell’apprendimento 
del 300%, mentre riduce i 
costi del 50%.

Il microlearning genera un 
coinvolgimento maggiore 
del 50% rispetto ai metodi 
formativi tradizionali.

L’apprendimento in moduli 
da 5/7 minuti è calibrato sulle 
capacità di memorizzazione e 
attenzione del cervello.
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LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
DEL MICRO-LEARNING

Breve

È di breve durata, di solito i moduli vanno 
da 3 a 7 minuti, mai oltre i 20 minuti.

Specifico

È focalizzato su uno specifico concetto, 
idea, argomento, competenza…

Vario

Con contenuti diversificati, come video, 
infografiche, presentazioni, testi, audio…

Pratico

Il micro-learning e il mobile learning si 
sposano perfettamente!
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PERCHÉ SCEGLIERE 
CODE OF TALENT

Social
Apprendimento e condivisione di 
conoscenze e competenze in modalità social.

Personal
Apprendimento personalizzato, con i propri 
tempi e auto-gestito.

Guidato
Apprendimento guidato dal trainer o dal 
manager, con sistemi di coinvolgimento, 
feedback e valutazione continui.

Gamification
Percorsi di apprendimento basati sulla 
gamification, per quantificare il percorso di 
crescita e gli obiettivi raggiunti.

Micro Learning su App

Gli argomenti sono suddivisi in moduli 
e lezioni in modo che i partecipanti 
possano affrontarli rispettando i propri 
tempi personali. L’interiorizzazione a 
lungo termine è favorita dalla ripetizione 
periodica delle micro-attività.

Social Learning guidato

Code of Talent è un motore di 
cambiamento comportamentale, perché 
crea un senso di responsabilità reciproca 
attraverso una pressione e un confronto 
positivo peer-to-peer. 

I partecipanti sperimentano nuovi 
comportamenti e competenze, insieme 
ai colleghi, apprendendo così anche 
dalle esperienze altrui, grazie alla 
collaborazione reciproca. 

Coinvolgimento dei manager

Il manager è una figura chiave per 
migliorare le performance. Con Code of 
Talent, i manager possono essere coinvolti 
nel percorso formativo in modo continuo.

Motivazione e coinvolgimento 
con la gamification

La motivazione dei partecipanti al 
cambiamento è stimolata da approcci 
ludici: la formazione si trasforma in un 
gioco, in una sana competizione. 

La piattaforma è strutturata con premi 
e ricompense come strumenti di 
motivazione. 

I partecipanti affrontano le sfide e 
accettano il cambiamento perché è 
divertente; possono inoltre vedere i loro 
progressi passo dopo passo sul cruscotto, 
confrontandoli con quelli dei colleghi.
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Come supporto per un programma formativo:

* come follow-up, per mante-
nere il focus sulla formazio-
ne per i giorni successivi all’in-
contro in aula, in un ambiente 
social, ludico e con il supporto 
del trainer

* per introdurre nuovi argo-
menti o per svilupparli in 
maggiore profondità, dopo o 
durante un percorso in aula

* come assessment delle com-
petenze e conoscenze, con 
l’utilizzo di quiz, simulazioni 
e attività pratiche, sfidando i 
partecipanti a sperimentare e 
risolvere situazioni e proble-
mi reali

* per innescare un cambiamen-
to comportamentale e identi-
ficare nuove aree di sviluppo.

Come ambiente di apprendimento per creare esperienze 
di formazione veramente coinvolgenti in diverse aree:

* per creare consapevolezza e 
responsabilità su prodotti, 
servizi, argomenti (come ad 
esempio Customer Experien-
ce, Compliance…)

* per gestire l’onboarding dei 
nuovi dipendenti, per gestire 
processi di cambiamento, per 
condividere le best practice

* per introdurre nuove proce-
dure operative e per gestire 
la formazione on-the-job

* per gestire il lancio di nuovi 
prodotti, garantendo la for-
mazione in real time di tutta la 
rete di vendita.

QUANDO USARE  CODE OF TALENT
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1. Conveniente e agile: per la sua 
struttura snella, la formazione con 
Code of Talent è meno costosa rispetto 
all’elearning e può essere sviluppata 
in tempi molto più rapidi, garantendo 
allo stesso tempo una maggiore 
personalizzazione e coinvolgimento.

2. Tempi di sviluppo più brevi e 
maggiore facilità di aggiornamento: 
il tipico formato del microlearning 
consente di avere tempi di sviluppo 
ridotti e di poter intervenire in qualsiasi 
momento per correggere il tiro o 
aggiornare i contenuti.

4 VANTAGGI PER L’AZIENDA

3. Ampia applicabilità: il microlearning 
può essere usato sia per veri e propri 
interventi formativi, che per attività 
spot, come il lancio di un prodotto, 
oppure come strumento di supporto 
alle performance. Può essere usato 
come strumento stand-alone o 
integrato con altri strumenti.

4. Alto impatto: i moduli di microlearning 
sono studiati per raggiungere un 
obiettivo molto preciso e questo 
permette di avere un alto impatto 
sull’apprendimento e sull’applicazione 
di conoscenze e comportamenti. Può 
essere usato come un vero strumento 
di change management.
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1. Focalizzato sul partecipante: lo 
stile utilizzato per costruire i moduli è 
pensato per adattarsi ai diversi stili di 
apprendimento delle persone.

2. Just-in-time e accessibile: i moduli 
sono accessibili nel momento in cui si 
desidera e sul supporto preferito.

4 VANTAGGI PER I PARTECIPANTI

3. Grafica accattivante e 
personalizzabile: Code of Talent ha 
una grafica decisamente gradevole, che 
permette di tenere alta l’attenzione del 
partecipante.

4. Efficiente: il microlearning è studiato 
per rispondere alle esigenze dei 
partecipanti che hanno poco tempo e 
frazionato, da dedicare al loro sviluppo 
e incontra facilmente il favore dei 
millenials.
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Cruscotto Mobile con 
accesso a tutte le funzioni 
e notifiche push.

PIATTAFORMA MOBILE PER  
UNA FORMAZIONE ON-THE-GO

Android e iOS

Alla fine del percorso il 
partecipante può scaricare  
da App o da PC:

il certificato di 
completamento del percorso

il riassunto completo 
del percorso formativo, 
in pdf, con la descrizione 
del programma, i livelli, le 
missioni, le risposte fornite 
e i feedback, le schede 
conoscenza e il report delle 
performance individuali 
durante il percorso

Visualizzazione grafica dei 
progressi e dei dettagli: missioni 
da completare, livello di energia e 
accesso ai materiali del programma 
formativo, direttamente da mobile.
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Temi
Sono disponibili diversi temi per 

personalizzare le missioni.

Lingue
18 lingue disponibili (tra cui Italiano, Inglese, 
Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, 
Rumeno, Polacco, Greco, Giapponese…).

Community
Profili personali, con sistema di messaggistica 

privata e accesso alle statistiche.

Security
La piattaforma è una soluzione SaaS, che 
fornisce i più elevati standard di sicurezza, 
adattabilità e continuità. Le comunicazioni su 
Internet sono criptate con un sistema SSL.
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VisionMind  
è distributore  
di Code of Talent

www.visionmind.it 
info@visionmind.it
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