IL FUTURO
DELLA FORMAZIONE
È ADESSO
SCOPRI COME FUNZIONA
E IL PROGRAMMA

COME
FUNZIONA
All'inizio di ogni modulo si apre una sessione di studio
e potrai accedere agli oggetti di apprendimento online
Ogni mercoledì dalle 18:00 alle 19.30
partecipa alla live roundtable
Blocca sin da ora in agenda le date delle roundtable (le trovi
alla fine di questo documento), ma non preoccuparti se
qualche volta non puoi partecipare:
potrai rivedere la registrazione
Ad ogni tappa potrai testare la tua preparazione
con un test di autovalutazione e se necessario rivedere
il materiale on line.
Al termine del percorso potrai effettuare il test finale
per ottenere l'attestato.

Nel caso avessi delle domande scrivici a
silverline@apprendere.eu

OGNI MODULO
COMPRENDE
Introduzione al tema
Che cosa fare oggi per trasformare i tuoi corsi in
formazione digitale
Stimoli per lo sviluppo futuro della tua attività di
formazione digitale
Esercizi interattivi per assimilare le novità
Un incontro online con facilitatori e gli altri iscritti
per condividere esperienze, scambiarsi conoscenza,
dibattere i problemi incontrati
Bibliografia, sitografia, risorse

PERCHÉ NOI
Silverline si porta dentro il DNA di APPrendere,
azienda basata su un mix originale:
esperti di formazione aziendale, coaching
e apprendimento degli adulti
e specialisti in strumenti e tecnologie
dedicate all'apprendimento
e allo sviluppo delle persone per via digitale.

ENTRA ADESSO
NEL FUTURO
DELLA FORMAZIONE,
TRASFORMA
IL MODO DI APPRENDERE
DEI TUOI CLIENTI
PARTECIPA A

IL PROGRAMMA
Ed. autunno 2021

Cohort building - L’importanza del peer learning

01

note

Un paradigma del tutto nuovo
note

02

La Formazione Digitale non è un'attività: è un Sistema

03

note

L’esperienza del learner
note

04

Il ruolo della gamification implicita

05

note

Strumenti d'avanguardia: adaptive learning
note

06

Come e perché mettere in pratica tutto ciò?

07

note

LIVE ROUNDTABLE
Le live roundtable si terranno dale 18.00 alle 19.30 nelle date indicate
*NB eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate

13 ottobre
2021

3 novembre
2021

20 ottobre
2021

10 novembre
2021

27 ottobre
2021

17 novembre
2021

24 novembre
2021

