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Mi presento: sono Nicolò Piave,
eLearning Specialist
Carissima Imprenditrice,
Carissimo Imprenditore,

Cosa posso fare per te
I servizi
REALIZZAZIONE DI CORPORATE ACADEMY

mi chiamo Nicolò Piave e svolgo la mia attività di
eLearning Specialist da oltre 16 anni: la mia mission é
rendere l’apprendimento facile, efficace e divertente
usando le tecnologie.

Dai la possibilità ai tuoi collaboratori di accedere alle procedure aziendali, ai protocolli, ai manuali, alle schede operative da qualsiasi dispositivo: rendili operativi e aggiornati immediatamente, anche presso i tuoi clienti.

Come specialista dell’apprendimento online, progetto
e sviluppo corsi multimediali ricchi di interazioni,
simulazioni, test, giochi didattici per coinvolgere in
modo efficace l’utente e garantire un elevato rendimento in termini di competenze acquisite.

Da oggi la tua knowledge base segue i tuoi
dipendenti passo passo e ovunque!
Migliora le performance dei tuoi collaboratori e
rendi più felici i tuoi clienti

PROGETTAZIONE DI CORSI ONLINE SU MISURA
Hai già realizzato in passato un corso online?
Hai già organizzato un corso residenziale e
vuoi sfruttare i contenuti già prodotti trasformandoli in un corso eLearning efficace e piacevole? Vuoi un prodotto eLearning di elevata
qualità?

Questo approccio consente ai miei clienti di effettuare i
loro investimenti in formazione online con la sicurezza
di un ritorno di investimento (ROI) sulla concretezza
operativa delle nuove abilità acquisite dai lavoratori in
azienda.

Dammi i tuoi materiali didattici e io progetterò
e svilupperò per te un corso online ex novo,
moderno, graficamente accattivante e didatticamente efficace.

La formazione infatti é un asset strategico per ogni
realtà aziendale: per questo richiede particolare
attenzione e deve garantire un miglioramento delle
performance del personale. Altrimenti é solo un costo,
ovvero una pessimal spesa!

FORMAZIONE SPECIFICA PER IL TUO TEAM DI PRODUZIONE E-LEARNING
Formo i tuoi dipendenti all’uso degli authoring
tools, così che la tua azienda produca corsi
eLearning efficaci in completa autonomia.

Grazie agli strumenti fiscali messi a disposizione del
Governo e ai bandi emessi dalle Regioni e dalla UE,
potrai finanziare la tua formazione aziendale con un
notevole risparmio, assicurandoti, con il mio supporto,
una soluzione “su misura” per le tue specifiche esigenze.

Questa mia candidatura, quale esperto qualificato per il
digital learning della tua azienda, vuole essere
un’occasione per fissare con te un colloquio conoscitivo e trovare insieme una prima quadra sulle
soluzioni implementabili nella tua realtà aziendale,
affinché il tuo investimento in formazione sia il più
efficace ed efficiente possibile.
In attesa di tuo riscontro,
ti saluto cordialmente

Ti offro una consulenza mirata all'ottimizzazione dei vostri processi organizzativi connessi alla formazione online, al fine di farti
ottenere i risultati desiderati entro i tempi previsti e in linea col budget a disposizione.

CATALOGO CORSI ONLINE CON E-COMMERCE INTEGRATO

SCOPRI COSA FACCIO IN TRE MINUTI

Se vuoi monetizzare le tue competenze o
vuoi vendere i tuoi corsi online sul web , ti
fornirò una piattaforma eLearning con e commerce integrato, semplice da configurare,
in grado di gestire ogni aspetto del processo
formativo: acquisizione del cliente, gestione
del pagamento, fruizione e monitoraggio delle
attività didattiche, rilascio dell’attestato.

NICOLO’ A. PIAVE, PhD
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Puoi fidarti di me
Perché dovresti affidarti alla mia esperienza?
La domanda é legittima: rispondo subito.

Dal 2019 sono Ambassador per l’Italia per le soluzioni eLearning
della mutinazionale iSpring Solutions, leader Mondiale del
settore sia per creazione dei contenuti (con la famosa iSpring Suite
MAX vero standard dell’industria), sia per la furniture di piattaforme eLearning con commercio elettronico integrato (iSpring Market) e per la formazione interna dei dipendenti (iSpring Learn).
Ho introdotto in Italia per la prima volta il Serious eLearning Manifesto, a garanzia della qualità delle produzioni eLearning, basato
su principi e regole etiche per una corretta progettazione volta al
successo di ogni esperienza formative online, presentandone i contenuti in occasione della Conferenza online eLearningPoint 2019,
che ho organizzato e presieduto alla presenza di relatori di calibro
internazionale, di accademici e professionisti del settore in Italia.

DIGITAL LEARNING REVOLUTION

Il Digital Learning

per la formazione obbligatoria
Posso realizzare per te dei percorsi formativi su misura sulle tematiche tipiche della formazione obbligatoria, ossia: sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08), HACCP, privacy, Decreto
231, Antiriciclaggio e normativa bancaria e assicurativa, educazione continua in medicina
(ECM) e molto altro ancora, già a partire dai materiali disponibili nella tua azienda, che di solito utilizzi per i corsi residenziali o da altri corsi online realizzati in precedenza

Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08

Igiene degli alimenti - HACCP

Privacy - Decreto 231 - Antiriciclaggio

Educazione Continua in Medicina

Per la gestione e il tracciamento a norma di legge dei corsi online obbligatori, mi avvalgo
della partnership con VITECO, azienda leader nelle soluzioni software per la formazione
online. Dal 2004 la software house VITECO sviluppa in tutta Europa piattaforme. Nel 2018 il
team di ricerca e sviluppo ha realizzato l’innovativo Facial Recognition System per le proprie piattaforme FAD.

Le piattaforme FAD e-Logos sono personalizzabili, realmente
user-friendly, dotate di interfaccia e-commerce integrata e
dell’innovativo Facial Recognition System.
Ho pubblicato da circa 16 anni diversi articoli e paper in Congressi nazionali e internazionali.
Sono anche autore di numerosi libri e curatore di una collana dedicate alle Nuove Frontiere
Pedagogiche.
Di recente ho pubblicato il “Manuale dell’eLearning Specialist”, dando un contributo alla
definizione e alla comprensione della complessità di questa figura professionale ancora non
del tutto familiare nel contesto italiano.
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www.elearningvincente.it

La piattaforma FAD ECM MedicalFAD è sviluppata con l’obiettivo di combinare la massima semplicità di utilizzo con le migliori
tecnologie disponibili, tenendo conto di tutte le direttive, i decreti e le linee guida emanate da Ministero della Salute, Commissione ECM e Agenas. Anche MedicalFAD integra l’innovativo Facial
Recognition System.
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L’apprendimento online é efficace e divertente (se sai come fare)
Tutte le immagini che vedi qui sono relative ad uno stesso learning object che può essere confezionato in formato SCORM™
e perciò compatibile con qualsiasi piattaforma eLearning. Posso esportare i tuoi corsi in diversi altri formati.

Guarda la demo gratuita sul tuo pc adesso
VIDEO E SPEAKERAGGIO PROFESSIONALE
E' possibile inserire all'interno del learning
object ogni genere di elemento multimediale:
qui il video ha la funzione di presentare il
corso, é la sua "copertina", mentre sulla destra vedi i successivi argomenti che verranno
trattati con relativa anteprima (thumbnails).
Se la navigazione é libera (free), puoi decidere di saltare in qualunque passo della narrazione semplicemente cliccando sull'anteprima o argomento desiderato.
Se invece la navigazione é bloccata, perchè
devi seguire il corso in modo lineare, allora
non sarà possibile cliccare sugli argomenti e
sarà visualizzato un lucchetto al posto del
cursore del mouse (locked).

Qui sopra puoi vedere un esempio di illustrazione di un
percorso ciclico in ognuna delle sue fasi, lasciando decidere
all'allievo online su quale fase cliccare e, in funzione di tale
scelta, sullo schermo possono apparire una varietà di contenuti: testuali, audio e video.

In una successiva schermata é possibile inserire, ad esempio, sulla sinistra delle slide animate e sulla destra in alto un
logo della tua organizzazione e un video sincronizzato cone
le animazioni visualizzate a sinistra.
In più, tramite la barra inferiore, dove trovi i pulsanti in blu,
potrai addiritutta "scambiare" le due visualizzazioni, trasferendo le slide in alto a destra e il video in grande sulla sinistra.
Puoi modificare il volume audio del corso, ricaricare la
schermata per riascoltarla nuovamente, passare alla
schermata successiva o andare a quella precedente (se la
navigazione te lo consente).

ANIMAZIONI E ALTA FRUIBILITA’

Qui sotto invece l’interazione é basata sulla scelta da
parte dell'utente di quale parte dell'immagine capire di
più: nell'esempio sono illustrati vari tipi di dispositivi di
protezione individuale. Scegliendo di volta in volta i vari elementi dell'immagine, contraddistinti dai cerchi con dentro il
segno "+", l'utente visualizza a lato le informazioni relative, le
quali possono essere arricchite da testi, audio e video.

E' possibile personalizzare il player con i colori del tuo
brand e cambiare la lingua dell'interfaccia, qualora il tuo
prodotto debba essere fruito all'estero. E' possibile decidere
la navigabilità di ogni singola schermata, caso per caso.

COINVOLGIMENTO DELL’ALLIEVO
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L’apprendimento online é efficace e divertente (se sai come fare)
Tutte le immagini che vedi qui sono relative ad uno stesso learning object che può essere confezionato in formato SCORM™
e perciò compatibile con qualsiasi piattaforma eLearning. Posso esportare i tuoi corsi in diversi altri formati.

Guarda la demo gratuita sul tuo pc adesso
Un'opportunità formativa utilissima é costituita dai cosiddetti " dialoghi simulati" in cui l'allievo é collocato idealmente in una situazione-tipo della realtà e deve confrontarsi con un interlocutore ideale, le cui risposte e i cui "umori" varieranno sulla base d ella qualità
delle risposte che l'allievo gli fornirà.
Ciò, oltre che introdurre una simpatica componente ludica che aumenta il livello dell'attenzione, rende più consapevole l'allievo
delle sue abilità comunicative e delle sue competenze in una situazione concreta insegnandogli a gestire ciò che ha imparato
direttamente in un contesto, seppur simulato, ma molto vicino a ciò che dovrà effettivamente fare alla fine del corso.
Le combinazioni di dialogo sono infinite: é possibile prevedere più opzioni di risposta e, a ciascuna risposta, far corrispondere
uno scenario differente di reazione dell'interlocutore. I dialoghi possono essere costruiti in modo dettagliato in infinite combinazioni, anche cambiando interlocutori (vi é una vasta galleria di personaggi in differenti pose che esprimono un differente stato d'animo) e
contesti (puoi scegliere fra un vasto assortimento di immagini di ambienti).
Puoi applicare una logica condizionale alle risposte del tuo allievo e metterlo alla prova continuamente, fino a quando non raggiunge il risultato atteso: tutto ciò facendolo partecipe di una attività didattica simile alla realtà, nel rispetto dei prin cipi dell'apprendimento autentico (authentic learning).

I test di verifica dell'apprendimento sono il cuore pulsante di ogni intervento didattico (o
quasi), ma solitamente sono somministrati in modo triste, graficamente banale.
Con iSpring Quizmaker, parte della iSpring Suite, si possono fare miracoli: puoi dire addio
alla tristezza e alla monotonia delle sessioni di valutazione.
Il test può essere arricchito da un sottofondo musicale, da elementi audio, video, testi,
immagini e animazioni in ogni sua domanda . Puoi fissare un tempo limite di risposta per
l'intero test o solo per specifiche domande. Puoi decidere se ammettere uno o più tentativi
e se accettare risposte parzialmente corrette.
Puoi persino decidere come si comporterà il test, per ogni singola domanda, a seconda di
come risponde l'allievo: potresti "spedirlo" a rispondere ad un altro sottoinsieme di domande o farlo tornare indietro a visionare la lezione. Ovviamente puoi attribuire punteggi (positivi o negativi) alle singole domande e anche ai singoli "comportamenti" che
l'allievo compiere nei vari tentativi di rispondere . Alla fine del test puoi personalizzare
le slide dei risultati sulla base del passing score che tu avrai eventualmente stabilito e che
il sistema calcola automaticamente.
E inoltre puoi decidere di trasmettere l'esito, oltre che all'interno della tua piattaforma
eLearning, anche per email al docente, per esempio.
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Case studies: dal professionista alla grande azienda, passando per le PMI

Fissiamo un call adesso?

Ad ognuno la sua soluzione personalizzata

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

GRANDI AZIENDE

PROFESSIONISTI

SCEGLI LA PIATTAFORMA
E-LEARNING CHE FA PER TE

La storia di Carla

La storia di Luca

Chiara, 33 anni, giovane Training Manager di una
multinazionale che vuole formare i suoi dipendenti
sparsi in tutto il mondo.

Luca ha 42 anni ed é un HR Manager di una piccola
azienda italiana in forte crescita, che assumerà a
breve molto personale da formare al più presto.

Il problema
La multinazionale ha deciso di adottare una
soluzione completa per l’eLearning, in modo da
ottimizzare le politiche di formazione nelle varie
filiali sparse per il mondo, usando la tecnologia.

Il problema
La PMI di Luca vuole costruire dei corsi online per
il personale vendita in linea con i propri standard e
distribuirli su una piattaforma eLearning facile e
accessibile su più dispositivi (desktop, tablet e
smartphone).

La call di analisi
Durante una prima call conoscitiva, emerge che:
•

•

Serve una soluzione basata sul cloud e che sia
multilingue, per adattare automaticamente la
piattaforma eLearning al contesto linguistico
delle varie filiali;
Serve una piattaforma flessibile, che si adatti
alla struttura organizzativa e che sia facilmente
utilizzabile e configurabile, secondo le varie
esigenze che emergono nel tempo.

La soluzione
Chiara adotta iSpring Learn™, la piattaforma cloud
per l’eLearning, facile da configurare e adattare
alle esigenze della sua organizzazione, multilingue e user-friendly, con un costo scalabile sul numero di utenti online.
Inoltre, ha deciso di formare una specifica business
unit della sua organizzazione alla gestione della
piattaforma FAD, iscrivendo alcuni suoi dipendenti ai
corsi organizzati da me su eLearning Academy.
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La call di analisi
Durante una prima call conoscitiva, emerge che:
•

•

Serve una soluzione integrata basata su un
tool per la produzione di corsi online efficace e
di facile apprendimento e su una piattaforma
eLearning flessibile e accessibile da qualsiasi device;
Il personale aziendale deve essere messo in
condizione, in poco tempo, di operare per la
costruzione dei corsi online e per la loro gestione nel sistema di formazione interno aziendale

La soluzione
Luca sceglie iSpring Learn™, la piattaforma cloud
per l’eLearning e iSpring Suite MAX™ come tool di
produzione dei corsi online.
Inoltre, ha deciso di formare una specifica business
unit della sua organizzazione sia alla gestione della
piattaforma FAD, sia nella costruzione di corsi
online, iscrivendo alcuni suoi dipendenti ai corsi
organizzati da me su eLearning Academy.

La storia di Anna

Carica i tuoi corsi e quiz nel sistema, invita i tuoi dipendenti e traccia i loro progressi. I dipendenti possono accedere
ai materiali didattici da tutti i dispositivi: laptop, tablet e smartphone.
Possono imparare anche offline, usando
una specifica app per iPad e Android.

Anna ha 51 anni ed é una professionista: svolge
l'attività di business coach.
Vorrebbe espandere il suo portafoglio clienti attraverso l'uso di una sistema eLearning facile ed efficiente, che integri le funzionalità del commercio
elettronico.
Il problema
Anna é una professionista affermata ma vorrebbe
espandere il suo portafoglio clienti, al di là dei
confini regionali. Per questo motivo vorrebbe
creare dei corsi online e seguire nuovi clienti in
tutta Italia con un piccolo investimento iniziale e
valutare man mano come procedere in questa
nuova attività di formazione online.
La call di analisi
Durante una prima call conoscitiva, emerge che:
•

Serve una soluzione facile e conveniente, compatibile con un piccolo gruppo di studenti in
fase di avvio, che sia basata su un tool per la
produzione di corsi online efficace e di facile apprendimento e su una piattaforma eLearning
flessibile e accessibile da qualsiasi device;

•

i nuovi clienti dovranno accedere alla piattaforma in modo semplice e veloce e Anna dovrà essere in grado di gestire autonomamente i
suoi percorsi formativi direttamente dalla piattaforma stessa.

La soluzione
Luca farà adottare iSpring Market™, la piattaforma
cloud per l’eLearning specifica per micromprese e
professionisti e iSpring Suite come tool di produzione dei corsi online.

iSpring Learn™
iSpring Market™ è estremamente facile da
usare. I clienti devono semplicemente registrarsi sul proprio marketplace, acquistare i
corsi e seguirli su qualsiasi dispositivo.
Aggiungi i tuoi materiali di apprendimento al mercato. Carica qualsiasi cosa: video,
audio, documenti, quiz, pacchetti SCORM,
valutazioni interattive e altro.
Vendi corsi online 24/7!
Per iniziare a vendere corsi, devi solo aggiungere una breve descrizione e impostare
il prezzo. Ed è fatta!

iSpring Market™
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