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Qualche numero:

• Più di otto su dieci executives (83%) considerano 

il  Learning un tema molto importante (45%) o 

comunque  importante (38%) su cui investire.

• La prospettiva di carriera si allunga a 70 anni con 

una  permanenza media di 5 anni nella stessa 

posizione

• La durata di ogni competenza dimezzata, con la 

conseguente necessità di sviluppare soluzioni di 

continuous learning più smart e user-friendly.

Fonte Bersin by Deloitte – Global HC Trends 2016

Sulla base di queste premesse, i nostri esperti di 

Learning possono aiutarvi a:

• Disegnare, rivisitare ed aggiornare la strategia di 

learning allineandola alle esigenze del business e 

considerando il learning journey del dipendente l’ 

progettazione.

learning e micro-learning user-friendly e ad alto 

impatto.

• Ottimizzare le tecnologie e i tool a disposizione,  

favorendo il ricorso alla digitalizzazione.

Un nuovo mindset per il responsabili 
Learning & Development

In questo contesto di rivoluzione digitale che sta

trasformando il mondo del business e portando le

aziende a ripensare le proprie strutture 

organizzative, anche il concetto di carriera e di 

apprendimento continuo sta vivendo un profondo 

cambiamento. La valenza delle competenze 

tradizionali è in rapida diminuzione mentre 

aumenta la prospettiva di carriera per i dipendenti 

che dovranno lavorare sempre più a lungo.

I dipendenti di oggi si aspettano datori di lavoro 

in grado di aiutarli a reinventarsi più rapidamente, 

accedere più velocemente a nuove competenze, 

aggiornarsi e mantenere alta la propria motivazione 

nel corso del tempo.

Le competenze tradizionalmente intese risultano 

quindi obsolete, superate da un concetto di 

“continuous and digital learning” divenuto 

imperativo e promosso da nuove opportunità 

tutte le tecnologie, che grazie agli studi delle 

neuroscienze e la forte digitalizzazione permettono 

un apprendimento completamente reinventato, 

tailor-made e accessibile 24/24. Inoltre, programmi 

di mobilità interna e internazionale mettono la 

persona in grado di poter scegliere tra contenuti di 

altissima qualità mantenendosi in una condizione di 

costante aggiornamento e apprendimento.
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Possiamo aiutarti a disegnare, 
rivisitare e aggiornare la strategia 

di learning

Possiamo aiutarti a sviluppare  
contenuti di learning e micro-

learning user-friendly e ad alto  
impatto

Possiamo aiutarvi ad ottimizzare le  
tecnologie e i tool a disposizione

• 

• 
dei processi di learning 
dell’organizzazione.

• Allineamento della strategia e dei  
processi di learning ai business  
requirements e al learning journey.

• Ripensamento delle strutture di 
Corporate Academy, Corporate 
University o Centre of Expertise/
Excellence in logica digitale.

• Allineamento delle competenze 
delle  persone ai nuovi processi, 
requisiti e strategie di business.

• Ripensamento dei modelli di 
erogazione di training su sistemi 

mix aula vs digital.

• Formazione delle persone volta a  
rispettare nuovi requisiti e standard  
normativi.

• Formazione delle persone nella 
relazione con il cliente e altre 
iniziative focalizzate sulla cura 
dell’esperienza con il cliente.

• Scelta ed implementazione di 
sistemi di gestione del learning 

delle tecnologie di erogazione a 
supporto della strategia di learning 

• Creazione ed implementazione 
di una  strategia sostenibile di 
gestione del  knowledge.

• Comprensione di come gli 
strumenti di  social computing 
possono migliorare il  Learning 
e lo Sviluppo, le strategie di  
Knowledge, l’esperienza con il 
cliente,  l’attrazione e la retention 
dei  talenti.
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