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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Il costo (e le conseguenze) dell’ignoranza informatica

per il settore eLearning:

✓ la bassa produttività 
siamo sicuri di essere pronti culturalmente all’eLearning? 

Forse lo siamo già tecnologicamente e ed economicamente, 
ma culturalmente non lo siamo ancora! 
Certo, ci sono delle eccezioni, ma queste non cancellano 
uno stato generale che tutti i miei colleghi ed io in prima 
persona riscontriamo nel nostro lavoro
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Il costo (e le conseguenze) dell’ignoranza informatica

per il settore eLearning:

✓ L’aumento dei costi 
connessi a scelte sbagliate o a cambiamenti non ottenuti 

attraverso interventi formativi mal progettati. 

La formazione deve essere concepita come un investimento

e non come un costo. 

Una formazione fatta male è un costo  inutile e per di più non risolve il problema                       
della produttività.  Se la formazione è un investimento e non un costo, a maggior                  
ragione l’eLearning, che, a dispetto di quanti che pensano che sia un modo facile                                            
per risparmiare sulla formazione, ha mediamente dei costi superiori rispetto alla                      
formazione tradizionale. 
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Il costo (e le conseguenze) dell’ignoranza informatica

per il settore eLearning:

✓ L’avversione nei confronti delle tecnologie
Se uso l’eLearning, ma serve a poco, comincio ad odiare l’eLearning e a 
considerarlo inutile e dispendioso.

Si può sviluppare una refrattarietà verso una soluzione, semplicemente perché
la soluzione implementata è sbagliata o è stata implementata in modo sbagliato,
improduttivo.
La conseguenza di questo convincimento è la depauperazione del valore delle tecnologie
didattiche e ha un impatto anche sul valore del lavoro di tutti i professionisti che si occupano di
formazione online: se si diffonde l’idea che l’eLearning è costoso e serve a poco, ma bisogna
farlo perché è obbligatorio per legge, quale sarà il senso del lavoro di migliaia di operatori del
settore? Quale impatto potrà avere questa convinzione sul mercato? Molto semplice: un

livellamento dei prezzi verso il basso.
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Il costo (e le conseguenze) dell’ignoranza informatica

per il settore eLearning:

✓ Lento sviluppo del settore
Gli scarsi budget e gli approcci grossolani all’eLearning non consentono alle migliaia di operatori,

freelance, imprenditori di investire realmente e creare delle opportunità, dello sviluppo ad alto

valore aggiunto

Davanti all’impossibilità diffusa di acquisire dei budget congrui rispetto a questo tipo di soluzioni, il
freelance e anche il piccolo imprenditore non avranno mai modo di dimostrare le potenzialità
dello strumento, il loro talento e rimarranno appiattiti sulle produzioni standard.
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Il costo (e le conseguenze) dell’ignoranza informatica

per il settore eLearning:

✓ Impossibilità di sviluppare degli 
standard fra domanda e offerta

Se il nostro cliente potenziale non possiede le competenze minime per
comprendere il nostro lavoro e anzi, lo ignora ritenendolo secondario e
di poco valore, non sarà mai in grado di interfacciarsi in modo congruo e
tecnicamente con noi, avanzando richieste assurde, irricevibili o
incompatibili col budget assegnato e la cosa più grave è che non se ne
renderà conto.
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

✓ Impossibilità di sviluppare degli standard fra domanda e offerta
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A questo punto, noi che siamo ignoranti 
nella materia “caldaia” abbiamo due 
possibilità: 

a) accettiamo il parere dell’idraulico, ci conformiamo ad 
esso e gli affidiamo l’incarico; 

b) ci mettiamo a contestare la competenza dell’idraulico, 
dicendo lui come andrebbe fatto il lavoro e imputando un 
nostro budget molto più basso
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

✓ Impossibilità di sviluppare degli standard fra domanda e offerta

Perché decidere di contestare la 

competenza dell’idraulico, se noi stessi 
non siamo degli idraulici? 

Potremmo avere titolo, se avessimo le competenze 
che ha l’idraulico e quindi potremmo in questo 
caso discutere con lui della natura tecnica del suo 
intervento, ma essendo ignoranti, perché 
contestare? 
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di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

✓ Impossibilità di sviluppare degli standard fra domanda e offerta

Nel settore eLearning l’opzione b) è molto 
diffusa e la ragione sta nel fatto che chi commissiona 
l’intervento ritiene di conoscere le tecnologie 
didattiche, quando, in realtà – il più delle volte - non le 
conosce o non ne ha un’esperienza profonda. 
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Quali azioni è possibile 

intraprendere per rispondere a 

questa situazione?
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

il cliente potenziale ha ormai un pregiudizio 
nei confronti dell’eLearning, che va 

cambiato e ciò richiede tempo e un’azione 
continua di “nurturing” cioè di 

foraggiamento di informazioni, al fine di 
compire un’azione destrutturante sulle 

convinzioni errate, che passi attraverso casi 
reali, articoli, filmati, contributi prodotti da 

tutti i colleghi e aziende del settore.
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

Dobbiamo interrogarci su quali azioni compiere, utilizzando le

leve del marketing, per convincere il cliente ad investire di più,

a percepire questa tecnologia come una soluzione di valore.
Se aumenta la percezione del valore, aumenta anche il budget e
con essa la qualità dell’intervento.
Si viene a creare così un circolo virtuoso che favorisce lo sviluppo

di una mentalità più aperta nei clienti.
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

Il committente che ha il pregiudizio negativo nei confronti delle
tecnologie didattiche, se ha l’opportunità di investire con soldi
non suoi, può aprirsi a questa opportunità: ne consegue che

l’uso di fondi interprofessionali, di fondi europei o altra forma

di finanziamento pubblico costituisce un incentivo alla “prova”,
che non va assolutamente sottovalutato
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

E’ importante fare tesoro delle esperienze, delle difficoltà, delle specificità
tipiche della produzione eLearning per costruire un contratto che esprima
pienamente le necessità del professionista eLearning da un lato e metta in
condizione il cliente di capire come bisogna comunicare e attrarsi per
svolgere la collaborazione in modo fattivo, secondo tempistiche, standard e
procedura ragionevoli.
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

E’ necessario, secondo me, mettere su carta i principi, i valori, le procedure che si vogliono
implementare nel fare questo lavoro, così’ da fare riferimento questo statuto nel momento in cui
andiamo ad operare ed è uno statuto che andrebbe condiviso con i clienti, all’interno di quell’opera
di educazione della clientela di cui prima ho parlato.
La necessità di un manifesto è sentita anche per l’insieme di quei professionisti che lavorano
indirettamente per l’eLearning come i voice-over artist (quelli che comunemente chiamiamo
speaker o doppiatori), i disegnatori, gli esperti della materia, i traduttori che localizzano le
produzioni
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

Il microlearning si basa su principi importanti che vanno rispettati, per
evitare che questo approccio metodologico si trasformi in una moda vuota
e improduttiva: per fare microlearning, bisogna sapere COME farlo in
modo professionale
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

Un altro fronte a cui guardare senz’altro per elevare la qualità della valutazione
dell’apprendimento online è rappresentato dai learning analytics.

L’integrazione delle tecnologie didattiche nei contesti non formali rappresenta un altro
aspetto importante, per capire verso quale direzione è possibile andare per ottenere,
attraverso l’uso delle tecnologie, un apprendimento davvero efficace nei contesti
lavorativi ed extrascolastici in genere, tenendo conto di tutte le difficoltà connesse ai
setting informali
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

Sviluppare nuove soluzioni settoriali per la formazione obbligatoria che
consentano l’innovazione nel rispetto dei vincoli normativi: nella sicurezza
sul lavoro, nell’educazione continua in medicina, nella formazione sulla
tutela dei dati personali e sulla formazione continua dei professionisti.
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

Queste strategie vanno supportate attraverso degli idonei strumenti di sviluppo personale
e professionale di cui molti freelance oggi in Italia sono carenti, proprio per le difficoltà e
gli ostacoli che il mercato pone nei loro confronti. È opportuno quindi dotarsi di una
tecnologia che ci aiuti a rendere meglio, a gestire lo stress, ad accogliere il cambiamento
all’interno delle organizzazioni
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Introduzione a eLearningPoint 2019

di Nicolò Piave

Perché eLearningPoint 2019?

Quali azioni è possibile intraprendere per 

rispondere a questa situazione?

Descrizione del profilo professionale dell’eLearning Specialist, che individui le sue
competenze, le hard skill e le soft skill necessarie per il nostro settore, cercando di
mandare in pensione “per così dire” la vecchia etichetta di “instructional designer” che
non rende giustizia della complessità del lavoro di questo professionista, in accordo con
alcuni recenti studi internazionali
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