
Nell’attuale contesto economico, sociale ed organizzativo, è ormai evidente 
la necessità per tutti i lavoratori di impegnarsi nell’apprendimento continuo 
come risposta al ritmo del cambiamento tecnologico e strategico intorno a 
noi. 

L’apprendimento di cui si parla non è più solo il trasferimento di conoscenze 
già esistenti, ma è riferito alla creazione di una nuova conoscenza e nuove 
capacità utili per: 

• innovare e stare al passo con le mutevoli esigenze dei clienti; 

• utilizzare al meglio ciò che la tecnologia mette a disposizione e che può 
rappresentare un vantaggio competitivo strategico; 

• lavorare in modo più rapido, flessibile e attento agli aspetti di vita 
personale e del benessere. 

Non a caso il World Economic Forum fa rientrare la voce “Active Learning and 
Learning Strategies” al secondo posto tra le Top 15 skills per il 2025.

Destinatari
Manager e coloro che gestiscono 
persone, collaboratori in crescita.

Metodologia Didattica
I corsi online saranno erogati in 
modalità interattiva e alterneranno
momenti esercitativi, di
condivisione e di lezione volti a far 
acquisire strumenti applicabili.

I tre moduli potranno essere 
integrati con contenuti su 
piattaforma LMS, con test, 
minigame, schede di best practices, 
booklet esercitativo, materiali di 
approfondimento.
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IMPARARE
AD IMPARARE: 
apprendere 
in modo agile, 
coinvolgente 
e strategico

Obiettivi 

• Aumentare consapevolezza del sense of 
urgency di un apprendimento continuo

• Acquisire un metodo di apprendimento 
continuo

• Individuare i principali ostacoli che 
impediscono di apprendere nuove abitudini 

• Alleare la capacità di guidare 
l’apprendimento di nuove abitudini

• Definire un efficace piano di sviluppo 
individuale

• Mantenere nel tempo l’apprendimento di 
nuove abitudini.

Come imparare e apprendere in 
modo agile

• Definire il perché dell’apprendimento

• Cos’è l’apprendimento – principi di 
neuroscienze

• Come apprendiamo e diverse strategie di 
apprendimento

• Apprendere dall’esperienza, dai successi e 
dai fallimenti

• Strumento e luoghi dell’apprendimento.

Superare gli ostacoli e scoprire 
il piacere dell’apprendimento

• Pensieri killer e pensieri potenzianti: gestire 
e superare i bias dell’apprendimento

• Engagement nell’apprendimento

• Come accogliere i feedback per il proprio 
sviluppo

• Cambio di paradigma e trovare nuove 
soluzioni.

Come apprendere attraverso 
un approccio strategico

• Individuare punti di forza ed aree di 
miglioramento

• Come definire un obiettivo di 
apprendimento

• Acquisire nuove abitudini

• Situazioni di apprendimento

• Riconoscere i risultati

• Gratificare l’apprendimento.

Quando 
Come imparare ad apprendere in 
modo agile
28 giugno 2022 - 14:30-17:30

Superare gli ostacoli e scoprire il 
piacere dell’apprendimento
5 luglio 2022 - 14:30-17:30

Come apprendere attraverso un 
approccio strategico
13 luglio 2022 - 14:30-17:30

Durata
Il percorso prevede tre webinar 
della durata di 3 ore ciascuno. Lo 
stesso può essere fruito in 2 giorni 
d’aula.

Quota
1.500,00€ + IVA per l’intero 
percorso (+ offerta LMS per utilizzo 
materiale)


