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MOVIE EDUCATION

La formazione attraverso l’audiovisivo

La Movie Education è un modello metodologico di CONFORM S.c.a.r.l. frutto di una serie di sperimentazioni che l’azienda ha
realizzato negli anni nell’ambito di diversi progetti finanziati a livello nazionale e comunitario, nei quali sono state sperimentate
soluzioni formative basate sull’utilizzo dell’audiovisivo non solo come mezzo di divulgazione di conoscenze (learning by watching),
ma anche come strumento attivo di costruzione e acquisizione delle stesse da parte del learner (learning by acting). Sulla base di
queste sperimentazioni sono stati tracciati due modelli di Movie Education:
Short Movie Laboratory in cui l’obiettivo perseguito è quello di permettere agli studenti di:
1. mettere in scena le nozioni teoriche apprese durante i corsi, di qualunque area tematica esse siano (economica, finanziaria,
di marketing e comunicazione, di valorizzazione del territorio ecc.), attraverso la loro diretta partecipazione alla scrittura di
una sceneggiatura per la produzione di un video, in grado di rendere più leggera l’acquisizione del know-how da parte di
altri beneficiari;
2. sperimentare e acquisire le tecniche di video editing;

3. approfondire le tecniche di recitazione, mettendo così in pratica i comportamenti correlati agli argomenti trattati,
anche attraverso simulazioni legate all’interpretazione di specifici ruoli di figure professionali;
Audiovisual Production, ovvero corti, web serie, film, docu-film, programmi TV o altri audiovisivi ad alto valore educativo,
formativo e divulgativo. Queste opere, hanno come obiettivo quello di coinvolgere e attrarre lo spettatore, che al contempo può
essere anche learner, attraverso un modello di apprendimento e di comunicazione in grado di contaminare la trama
cinematografica e gli altri elementi di un prodotto di intrattenimento con l’Educational. Con il ricorso all’interattività, inoltre,
attraverso l'utilizzo di parole chiave recitate dagli attori in scena, lo spettatore/learner ha la possibilità di accedere a materiali
didattici di vario formato (documenti, video, audio, immagini o link a siti esterni e quanto altro è possibile mettere a sua
disposizione), che contribuiscono a far approfondire i contenuti e i temi trattati, rendendo più completo e performante
l’apprendimento.

Grazie alla partecipazione della CONFORM S.c.a.r.l. in diversi progetti a valere su diverse misure del Programma Erasmus+ (School,
Higher Education e VET) in qualità di partner di organizzazioni pubbliche e private (università, camere di commercio, scuole, agenzie
di sviluppo, agenzie formative, ecc.), il modello della Movie Education è stato condiviso con formatori e/o docenti e/o
esperti/consulenti d’azienda a livello europeo, sperimentato con differenti beneficiari finali (studenti di scuole/università,
disoccupati/inoccupati e/o occupati in aziende di piccole, medie e grandi dimensioni) e quindi progressivamente integrato e
adattato in una logica di fine tuning.

3

In particolare, le attività di learning mobility previste in alcuni progetti
europei, grazie alla partecipazione di formatori, docenti universitari e
progettisti, hanno permesso di valutare l’efficacia della metodologia della
Movie Education, con la definizione degli Short Movie Laboratory nei loro
aspetti didattici, organizzativi, logistici, tecnologici e produttivi.
La metodologia della Movie Education ha come finalità quella di permettere ai
fruitori del prodotto di acquisire in maniera integrata conoscenze, abilità e
comportamenti che connotano le competenze di specifiche figure
professionali. L’uso dell’audiovisivo aiuta non solo ad apprendere in modo
nuovo, ma soprattutto ad acquisire in maniera indiretta l’elemento
comportamentale, vedendo come le conoscenze e le abilità vengono messe in
atto, condizione questa che difficilmente un approccio formativo tradizionale
riesce ad offrire.
L’integrazione poi dell’elemento “Interattività” permette di garantire
l’applicazione di tutte e tre le dimensioni dell’apprendimento, ovvero quella:
cognitiva (sapere), grazie alla possibilità per lo spettatore-learner di
accedere, durante la visione dell’opera, alla fruizione di contenuti di
approfondimento (ad es.: learning object, siti web tematici, interviste a
testimonial, presentazioni powerpoint, documenti pdf, video-tutorial ecc.)
mediante l’utilizzo di aree sensibili e/o touch point in overlay, richiamati
dalle parole chiave contenute nei dialoghi messi in scena;
operativa (saper fare), mediante l’interpretazione delle diverse fasi
del processo di lavoro, per saper gestire relazioni e dinamiche cruciali di
ciascun business, consentendo di accedere sempre attraverso le aree
sensibili e/o i touch point in overlay a tool operativi quali fogli di calcolo,
software, linee guida operative, template ecc.;
comportamentale (saper essere), con la possibilità di osservare,
durante la visione dell’opera, attraverso i comportamenti agiti dagli
attori in scena, come vengono applicate le competenze di tipo
relazionale, negoziale, decisionale, di problem solving, di team working
ecc., permettendo così allo spettatore/learner di identificare gli errori da
evitare e le virtù da emulare.
L’approccio metodologico della Movie Education garantisce il cosiddetto
“smart and just in time learning”, rendendo lo spettatore/learner
protagonista e artefice del processo di apprendimento con la possibilità di
personalizzarlo e di decidere in autonomia quando e come fruire dei contenuti
formativi. La sua applicazione consente al discente:
da un lato, di apprendere in maniera “leggera” e con un maggior grado di
coinvolgimento
emozionale
grazie
al
mezzo
audiovisivo;
dall’altro, di approfondire le tematiche oggetto dei percorsi formativi in
maniera autonoma, accedendo ai contenuti didattici grazie alle
interazioni che compaiono durante la fruizione del video, anche in
relazione alle “parole chiave” pronunciate dagli attori in scena.

L’interattività è stata oggetto di diverse sperimentazioni della Movie
Education in ambito europeo, con la produzione non solo di innumerevoli
video pillole formative interattive, ma anche e soprattutto di video
interattivi a bivi narrativi che propongono in chiave filmica simulazioni
legate a dinamiche e tematiche proprie dei contesti aziendali, in modo tale da
consentire all’utente/discente di immedesimarsi nel ruolo proposto ed
effettuare delle scelte durante la visione, che influenzano l’andamento della
storia, consentendogli di verificare le conseguenze dei comportamenti agiti/
scelti in una logica causa/effetto.
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Gli elementi di innovazione del modello della Movie Education sono legati:
all’immediatezza dello stile comunicativo per garantire fluidità e
fruibilità del racconto;
al coinvolgimento emotivo generato dalla narrazione e dalla
immedesimazione dello spettatore/learner nei personaggi e nelle
vicende;
all’ancoraggio a riferimenti tecnici che conferiscono scientificità ai
contenuti, generando processi interpretativi e correlazioni concettuali;
all’organicità dei temi sviluppati per veicolare, unitamente ai contenuti
core, anche valori etici, sociali e culturali, in grado di sensibilizzare il
pubblico e generare processi emulativi virtuosi;
alla capacità di veicolare messaggi significativi e di forte impatto
formativo, strutturati secondo una logica di causa-effetto, dove una
vicenda, una circostanza, un evento genera altre situazioni, favorendo il
problem-based learning e la capacità di identificare le migliori soluzioni
per affrontare le molteplici criticità.
Al di là dei percorsi formativi basati sugli Short Movie Lab, la Movie Education
assume un ulteriore valore comunicativo, divulgativo e formativo grazie anche
alle Audiovisual Production. Essendo produzioni di tipo Edutainment, le opere
prodotte applicando il modello della Movie Education possono essere
realizzate bilanciando arbitrariamente il rapporto tra Education e
Entertainment. Così facendo, è possibile creare prodotti che presentano una
componente divulgativo-comunicativa o prodotti mirati all’apprendimento e
al trasferimento di informazioni, nozioni e contenuti.
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SHORT MOVIE LAB

Negli Short Movie Lab, applicando tecniche di scrittura creativa e di produzione cinematografica nelle attività di stage e di
project work previste da alcuni dei progetti formativi erogati dalla CONFORM S.c.a.r.l., i partecipanti vengono coinvolti in
laboratori di storytelling per rileggere le conoscenze e le abilità acquisite in esito ai moduli formativi svolti e quindi arrivare
all’elaborazione di script in grado di “mettere in scena” situazioni proprie dei contesti lavorativi delle figure professionali in uscita
dai corsi, utilizzando un linguaggio diverso e mediatico, per trasferire ad un ampio target di soggetti terzi, in maniera più immediata
e semplificata, concetti, idee, approcci e comportamenti da adottare.
Attraverso l’utilizzo di tecniche di base di produzione audiovisiva, il discente, infatti, può diventare egli stesso sceneggiatore,
interprete e “regista” dei propri contenuti di apprendimento, sviluppando al contempo quelle sensibilità e abilità
necessarie per trasmettere un messaggio secondo modalità comunicative filmiche, mettendo in gioco non solo tecniche di
creatività, team working, problem solving e time management, ma anche di dimensioni cognitive, valoriali, emozionali, relazionali,
motorie, quale strategia di sviluppo personale e professionale.
Alcuni esempi dei prodotti realizzati dai partecipanti sono visionabili alla pagina del portale di CONFORM dedicata allo “Short Movie
Laboratory”. Di seguito si riportano alcuni prodotti realizzati attraverso la sperimentazione dello short movie laboratory nell’ambito
di progetti nazionali promossi ed attuati dalla CONFORM S.c.a.r.l.
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SHORT MOVIE LAB
Attività commerciali di banca

Nell’ambito del percorso sperimentale di specializzazione per la figura professionale di “Addetto alle attività commerciali di
Banca” sono stati realizzati nove cortometraggi su tematiche di educazione finanziaria, come: l’utilizzo corretto delle carte
prepagate, l’offerta di piani di investimenti, l’accensione di un mutuo e diverse altre.
L’ideazione, la sceneggiatura e l’interpretazione dei cortometraggi sono frutto del lavoro dei partecipanti alle tre edizioni del
corso, mentre la regia, l’organizzazione generale e la direzione dei lavori sono stati garantiti da CONFORM S.c.a.r.l., d’intesa e in
collaborazione con Intesa Sanpaolo Formazione S.c.p.a.
I nove cortometraggi:
- Non è un Gioco, è una Carta
- La Scelta
- La Dolce Sorpresa
- Il Giorno del Giudizio
- Una Carta è per Tutti … ma non per Tutto!
- Rosso di Sera, Arancia si Spera
- Questione di Eredità
- La Banca (R)Assicura
- Un Investimento ad Arte
sono visionabili alla pagina del portale della CONFORM S.c.a.r.l. dedicata: allo “Short Movie Laboratory”
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SHORT MOVIE LAB

Tecnico per la valorizzazzione dei beni culturali

Nell’ambito del corso “Tecnico per la valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali”, P.O.R. Regione
Campania FSE 2007-2013, avente come obiettivo quello di favorire processi di crescita occupazionale, anche a lungo termine,
saldamente ancorati alle peculiari vocazioni del territorio e integrati nei piani e nei programmi di sviluppo economico e sociale
regionali, sono stati realizzati sei cortometraggi ideati, sceneggiati e interpretati dagli stessi allievi per raccontare,
promuovere e valorizzare gli aspetti che caratterizzano la storia, la cultura popolare, l’attrattività turistica della città di Salerno
e di alcuni dei borghi più belli della sua provincia, come Santa Maria di Castellabate, Agropoli, Vietri sul Mare e Sieti di Giffoni sei
Casali.

I sei cortometraggi:
- Santa Maria di Castellabate
- Una Città quasi Verticale
- Castello Arechi
- Una Matita per il Duomo
- Sentirsi a Casa
- Sieti di Libertà
sono visionabili alla pagina del portale della CONFORM S.c.a.r.l. dedicata: allo “Short Movie Laboratory”
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AUDIOVISUAL PRODUCTION

Le nuove tecnologie della comunicazione, i nuovi linguaggi digitali e, soprattutto, la sempre crescente fruizione di prodotti
audiovisivi e multimediali amplificano le possibilità di veicolare la conoscenza, informare, divulgare, promuovere,
valorizzare ed educare. Il linguaggio audiovisivo permette di intercettare nuove fasce di pubblico, compresi bambini e famiglie,
di incuriosirle e coinvolgerle, rivelandosi uno strumento sempre più privilegiato e coerente con le nuove esigenze di accesso e
fruizione di informazioni e conoscenze che possono beneficiare analogamente anche dell’elemento interattivo.

Sono innumerevoli le produzioni video e cinematografiche della CONFORM S.c.a.r.l. che utilizzano tecniche di land/local marketing e
corporate storytelling per promo-comunicare brand aziendali, narrare eventi, raccontare territori, rappresentare e veicolare valori e
tradizioni, capaci di stimolare curiosità, coinvolgere, spiegare, informare e formare. I principali vantaggi della CONFORM
S.c.a.r.l. relativamente alle produzioni audiovisive risiedono, da un lato, nel suo know-how nella ideazione, progettazione e
scrittura di testi di qualsiasi contenuto formativo, educativo o comunicativo e, dall’altro, nella sua autonomia produttiva.
L’azienda, infatti, cooperando con la società di produzione PRISM Consulting S.r.l., suo socio promotore, è in grado di produrre
numerose tipologie di produzioni audiovisive utilizzando strumentazioni e tecnologie all’avanguardia.
Telecamere, droni, luci, microfoni, sale green screen per il chroma key, studi televisivi virtuali con regia in real time
e tute di motion capture sono solo alcune delle attrezzature e delle tecnologie che l’azienda può utilizzare per la creazione delle
sue opere audiovisive.
La rete di professionisti provenienti dal mondo del cinema, della televisione, della pubblicità e della produzione audiovisiva in
generale, e le competenze del personale interno relativamente alla fotografia, alla ripresa, al video editing, alla color
correction, all’animazione 2D e 3D hanno permesso alla CONFORM S.c.a.r.l. di realizzare negli anni decine di produzioni che
rappresentano il valore aggiunto dell’azienda rispetto alle Audiovisual Production.
Di seguito si riportano alcuni prodotti realizzati nell’ambito di progetti nazionali promossi ed attuati dalla CONFORM S.c.a.r.l.
attraverso la sperimentazione delle Audiovisual Production basate sull’applicazione del modello della Movie Education.
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AUDIOVISUAL PRODUCTION
Serie TV

Il miglioramento dell’accessibilità e dell’economicità della banda larga ad alta velocità e della tecnologia di streaming video hanno
fatto sì che la produzione e la distribuzione di serie TV sul web sia diventata una valida alternativa alla produzione di serie
tradizionali, principalmente realizzata per la trasmissione TV.
In questo modo, le serie prodotte dalla CONFORM S.c.a.r.l. riescono a raggiungere e attrarre il grande pubblico, anche attraverso
corsi di formazione in cui i learner possono sviluppare e consolidare competenze specifiche.
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SERIE TV
A.l.i.c.e.

A.l.i.c.e. – artificial light intelligence for cultural experience è una Serie Educativa ideata e prodotta da CONFORM
S.c.a.r.l. per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, attraverso l’uso delle tecnologie digitali, con soluzioni in AR e
VR, e facilitare la propensione all’imprenditorialità nel settore creativo e culturale.
La storia di 7 giovani studenti, della durata complessiva di 100 minuti, divisa in 4 episodi da 25 minuti ciascuno, può essere
fruita su Amazon Prime Video e sulla piattaforma streaming della Società Consortile (movie.conform.it/alice).
Vista la valenza della serie e dei temi trattati, a.l.i.c.e. è stata scelta dalla partnership del progetto “Digital Humanist”, finanziato
dal Programma Erasmus+ Strategic Partnership for Higher Education e scelto dall’Agenzia Nazionale italiana “Indire”
come esempio di “Buone Pratiche”, quale strumento innovativo per facilitare l’approfondimento delle tematiche previste dal
percorso per Umanista Digitale, per innestare negli studenti delle Università dei Paesi coinvolti (IT, ES, GR, BG, PL), con
particolare riferimento a quelli di estrazione umanistica, la capacità di osservare e quindi comprendere l’importanza delle
competenze digitali e imprenditoriali per innovare la gamma dei prodotti e dei servizi di promozione e valorizzazione degli asset
culturali, attraverso l’applicazione di soluzioni di land branded content experiential marketing (digital storytelling, web-com,
web-series, sketch-com, fiction), e l’utilizzo di tecnologie avanzate (scenografie digitali 3D e in realtà aumentata, applicazioni in
mobilità, ambienti di fruizione immersiva, ecc.).
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SERIE TV
5TO Succeed

Un esempio significativo di applicazione dell’interattività al modello della Movie Education, è rappresentato dai 4 episodi della Serie
“5TO SUCCEED”, realizzata dalla CONFORM S.c.a.r.l. per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali.
La Web Serie formativa interattiva coniuga intrattenimento e apprendimento, con l’obiettivo di sviluppare e consolidare le
competenze economico-finanziarie e imprenditoriali, unitamente alle qualità negoziali, relazionali, decisionali e creative, che un
aspirante imprenditore deve mobilitare nei processi di creazione e gestione d’impresa.
5TO Succeed, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie digitali, permette ai fruitori di interagire con il film durante la
visione dei 4 episodi, coinvolgendoli e indirizzandoli alla consultazione di centinaia di materiali didattici di approfondimento (ad es.:
video, link a siti, pdf, ecc.), ricercati e raccolti in più lingue (IT, EN, ES, FR, SI, RO), per ampliare e consolidare le conoscenze, le
abilità e i comportamenti che caratterizzano le capacità imprenditoriali in modo integrato.
La fruizione nella versione Basic è stata resa disponibile sia per i beneficiari del progetto “SUCCEED – StimUlate finanCial
eduCation to foster EntrEpreneurship and Development”, Programma Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the
Exchange of Good Practices – Strategic Partnerships for Vocational Educational Training, Code N. 2016-1-LU01-KA202-013831,
scelto dall’agenzia nazionale belga come esempio di “Buone Pratiche”, che per tutti coloro i quali vogliono acquisire le
competenze necessarie per avviare nuove iniziative imprenditoriali e rafforzare le conoscenze sulle correlate financial
capabilities.
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SERIE TV
CasaTiello

La web serie “CasaTiello”, disponibile sulla piattaforma streaming della CONFORM “Movie.Conform.it”, con l’aggiunta di
contenuti in AR, e sul canale Youtube della società consortile, si propone di far conoscere al target bambini (indicativamente 8 -13
anni) e famiglie, il patrimonio materiale e immateriale della città di Napoli, mettendo in scena monumenti storici e luoghi
espressione della cultura partenopea, prodotti gastronomici di eccellenza, tradizioni tipiche, riti scaramantici e tanto altro ancora.
Gli otto episodi sono dedicati alla Pizza, al Dolce, al Caffè, al Presepe, alla Scaramanzia, alla Tombola, al Teatro e alla città di
Napoli. Negli episodi recitano 8 attori di teatro che interpretano i seguenti personaggi:
Pulcinella: Antonio Lippiello
Bianca Atzero – Farina: Jessica Anna Festa
Ciro Asiello – Pomodoro: Luca Coppola
Sasà Di Latte – Mozzarella: Antonio Lippiello
Olivia Verdi – Olio: Martha Festa
Nicola Vasi – Basilico: Michelangelo Belviso
Dirimpettaio: Felice D’Anna
Attrezzista: Alberto Tortora
Negoziante: Luigi Napolitano
con la partecipazione straordinaria del cagnolino “Riccio” e dell’asinello “Pinocchio”
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EDUCATIONAL TV PROGRAM

L’Educational TV Program è un format che tenendo conto degli aspetti caratteristici del programma televisivo “Posthit: Tessere
di Memoria”, anch’esso di proprietà della CONFORM S.c.a.r.l, innova metodologicamente e tecnologicamente l’utilizzo della puntata
televisiva che, grazie all’applicazione del modello della Movie Education, la rende un vero e proprio ambiente di apprendimento.
La struttura dell’Educational TV Program prevede, infatti, un’alternanza di:

momenti in studio, in cui il conduttore/la conduttrice, nel ruolo di formatore/formatrice, ripreso/a all’interno di una Green
Room, utilizzando tecniche di Chroma Key, abbinate all’utilizzo di set virtuali in 3D e a soluzioni di motion graphic, unitamente
ad altri oggetti appositamente creati per ampliare la scena e facilitare le interazioni, introduce con un linguaggio semplice e
accattivante gli argomenti oggetto della puntata per favorire l’apprendimento da parte dello spettatore/learner delle
competenze chiave oggetto di uno specifico percorso formativo;
interviste a docenti ed esperti delle tematiche oggetto delle singole puntate;
(eventuali) brevi clip video estratte da serie, prodotte dalla CONFORM S.c.a.r.l. o di cui ne detiene i diritti di utilizzo, che
fungono da ponte tra il momento informativo e quello formativo vero e proprio e che consentono di contestualizzare e spiegare
concetti chiave per l’apprendimento, in ragione della loro coerenza con le competenze chiave oggetto del percorso formativo;
video pillole formative, learning object, scenari/video interattivi a bivi narrativi, materiali didattici e/o
informativi di approfondimento (link a siti web tematico e/o istituzionale, file pdf/doc/Excel da scaricare, video, tutorial,
ricostruzioni di oggetti in 3D, altri contenuti multimediali) e tool operativi per la messa in atto di abilità tecniche e
professionali, che rappresentano l’elemento Educational puro del modello.
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EDUCATIONAL TV PROGRAM
DIGIT (digit.conform.it)

Un esempio importante di Educational Tv Program è “DIGIT”, format innovativo della CONFORM S.c.a.r.l. ideato e realizzato per
coniugare informazione e formazione, ponendo l'utente al centro dell'esperienza di fruizione. In linea con le più recenti logiche
dell’entertainment e di personalizzazione dell’apprendimento, DIGIT adotta e integra i modelli dello streaming e dell'interattività
quali elementi distintivi, che permettono all'utente di scegliere se e quando accedere alle diverse tipologie di contenuti previste e
come modulare, in base alle sue esigenze, il suo percorso di apprendimento.
Le puntate del programma alternano momenti in studio, in cui la conduttrice introduce con un linguaggio semplice e accattivante i
diversi argomenti, con interviste a docenti ed esperti e brevi clip video, estratte dalla serie a.l.i.c.e., che fungono da ponte tra il
momento “informativo” e quello formativo vero e proprio.
Le clip, infatti, consentono allo spettatore di accedere alle video pillole formative e/o ai learning object correlati a ciascun topic
trattato, al termine del quale sarà, inoltre, possibile consultare anche altri materiali didattici di approfondimento, messi a
disposizione dell'utente sotto forma di link a siti web, tool operativi, file pdf/doc/excel, video, tutorial, ecc.

Il programma “DIGIT” è stato sviluppato nell’ambito del progetto “Digital Humanist”, a valere sul Programma Erasmus+ KA2
Strategic Partnership for Higher Education, valutato come “Good Practice” dall’Agenzia Nazionale italiana “Indire”, che ha
coinvolto 9 partner di 5 Paesi europei (Italia, Spagna, Grecia, Bulgaria e Polonia), espressione del sistema accademico, della
formazione e della consulenza, delle associazioni imprenditoriali e culturali e degli incubatori d’impresa.
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INFOTAINMENT TV PROGRAM

L’Infotainment TV Program applica le stesse soluzioni metodologiche, tecnologiche e operative dell’Educational TV Program,
differenziandosi da quest’ultimo per dare più rilevanza all’aspetto dell’informazione e della comunicazione rispetto a
quello della formazione.
Il modello dell’Infotainment TV Program si basa su una comunicazione integrata transmediale interattiva in grado di informare,
appassionare e coinvolgere una vasta platea di stakeholder, proponendosi come un format di sensibilizzazione sulle più
ampie tematiche quali, a titolo solo esemplificativo:

la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, compreso quello aziendale e dei musei d’impresa;
le innovazioni e le evoluzioni legate all’utilizzo delle nuove tecnologie;
l’emergere di nuove figure professionali o, più in generale, di tematiche di natura economica, sociale, accademica e formativa.
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INFOTAINMENT TV PROGRAM
In.Tra (heritage.fondirigenti.it/infotainment)

Esempio importante di Infotainment TV Program è “In.Tra: la Musealità aziendale tra Innovazione e Tradizione”,
realizzato per Fondirigenti, che oltre a toccare i temi dell'innovazione e delle competenze emergenti di matrice strategico
manageriale e artistico culturale, mette in evidenza i nuovi linguaggi e comportamenti manageriali “Art inspired”, capaci di
permeare i Musei/Atelier d'impresa di contenuti, valori estetici, etici e culturali in grado di potenziarne l’attrattività anche
attraverso il ricorso a tecnologie e arti digitali immersive narrative, espositive e grafiche.
Le due puntate del programma permettono di accedere a 10 video pillole formative:
Team Management
Problem Solving e Decision Making
Pensiero Strategico e Pensiero Prospettico
Business Model Development
Strutture Narrative e Web Writing
Digital Storytelling
Gamification
Project Canvas
Exhibition Design
Digital and Social Media Marketing
2 prodotti audiovisivi:
Villa Canestrari: il manager come autore della storia della sua impresa;
L'arte cinematografica nella promozione di impresa: esempi a confronto;
1 cortometraggio: Interpretare il ruolo manageriale.
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DIGITAL ENTERTAINMENT
BOOK

Il Digital Entertainment Book applica le stesse soluzioni metodologiche, tecnologiche e operative dell’Educational TV Program,
differenziandosi da quest’ultimo per dare più rilevanza all’aspetto dell’informazione e della comunicazione rispetto a
quello della formazione.
La formula del Digital Entertainment Book rappresenta una via di mezzo tra l’Edutainment e l’Infotainment ed è destinata
a dare voce ai partecipanti/beneficiari dei progetti nazionali ed europei ai quali CONFORM S.c.a.r.l. partecipa in qualità di
soggetto capofila o partner.
Si tratta di un modello che, oltre ad informare e a raccontare la storia del progetto attraverso l’audiovisivo, consente all’utente:

da un lato, di scegliere se approfondire o meno gli aspetti formativi, grazie all’interattività;
dall’altro, di avere un’informazione semplice e immediata, sulle tematiche oggetto del progetto, anche attraverso la voce
diretta dei partecipanti/beneficiari (docenti, formatori, istituzioni, discenti, partner, ecc.).
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DIGITAL ENTERTAINMENT BOOK
S.m.i.l.e.

Il progetto SMILe – Sales Management, Inter-culture, Learning intende realizzare, sperimentare, validare e diffondere, quale
nuovo standard formativo, un dizionario di competenze riferito al profilo professionale emergente del “Cross Cultural Sales
Agent”, figura chiave dei processi sales B2B in contesti interculturali, sia in-house sia on-field, per operazioni all’estero di
negoziazione commerciale strategica e operativa.
Tale obiettivo è stato perseguito mediante la realizzazione dei seguenti Intellectual Output:

dizionario delle competenze del Cross-Cultural Sales Agent per promuoverne l’introduzione nell’ambito dei sistemi
regionali/nazionali delle qualificazioni professionali;
programma formativo caratterizzato da sessioni di aula, e-learning, work-based learning e movie education;
video pillole formative riferite a conoscenze/abilità commerciali, comportamentali, gestionali e linguistiche;
check-up aziendali dei processi sales realizzati dai beneficiari del percorso formativo su un campione di PMI dei rispettivi
contesti territoriali della partnership;
cortometraggi didattici per la messa in scena di situazioni tipiche dei processi sales in contesti interculturali realizzati dai
discenti in esito al percorso formativo;
ambiente di apprendimento S.AGE. aperto, flessibile e basato sulle logiche dell’informal, social e collaborative learning, che
consentirà di accedere alle video pillole formative, agli altri materiali didattici di approfondimento, ai tool per condurre checkup aziendali dei processi sales e ai cortometraggi.
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DIGITAL ENTERTAINMENT BOOK
EQ-WOOD

EQ-WOOD DIGITAL STORY è un esempio di Digital Entertainment Book realizzato nell’ambito del Progetto Erasmus + Sector
Skills Alliances “EQ-WOOD - European Quality qualifications for the WOODwork and furniture industry”, per sensibilizzare
il più ampio pubblico sulla figura professionale emergente dell’Innovation Advisor, un profilo emergente e strategico per lo
sviluppo competitivo delle imprese, capace di innovare i modelli di business e guidare sia le piccole e medie imprese che le grandi
aziende verso la trasformazione digitale, con una mente aperta e multidisciplinare, in grado di capire e prevedere gli scenari futuri,
con una conoscenza ampia e approfondita delle diverse tecnologie emergenti.
EQ-WOOD DIGITAL STORY si propone di raccontare la storia del progetto attraverso sia le interviste fatte ad esperti e ai partner che
hanno contribuito alla realizzazione delle azioni progettuali, che due interessanti contributi video, frutto delle testimonianze rese dai
formatori e dai beneficiari del progetto la cui partecipazione alla fase di sperimentazione delle soluzioni sviluppate dalla partnership
ha premesso di verificare l’efficacia didattica del modello formativo, testandone l’adattabilità ai diversi contesti territoriali e alle
differenti sensibilità culturali dei beneficiari.
La puntata, con linguaggio semplice e accessibile, permette, altresì, allo spettatore/learner di acquisire e consolidare le competenze
distintive dell’Innovation Advisor, con la fruizione delle OER - Open Education Resources basate sulla combinazione di video pillole
formative interattive e di bivi narrativi a scenari ramificati.
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DIGITAL ENTERTAINMENT BOOK
VET - Fest

VET-Fest Digital Story è un esempio di Digital Entertainment Book realizzato nell’ambito del progetto ERASMUS+ Azione
Chiave 3, codice n. 609050-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA3-VET-NETPAR, dal titolo “VETFest - 12 Events for Transnational and
National VET networks”, per sensibilizzare le scuole europee sui due valori ispiratori del progetto, ovvero la ricerca
dell’eccellenza e la messa a fattor comune delle buone pratiche, illustrandone altresì il processo di ricerca e selezione.

In particolare, VET-FEST DIGITAL STORY si propone di raccontare la storia del progetto attraverso le interviste fatte ai partner che
hanno contribuito alla progettazione delle 12 buone pratiche selezionate e ai contributi rilasciati dai docenti e dagli studenti
beneficiari della loro attuazione nelle scuole di Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e Turchia.
Le buone pratiche testate nel progetto VET-FEST non hanno riguardato, infatti, solo gli studenti e le loro esigenze formative
specifiche, ma anche lo sviluppo professionale degli insegnanti e dei formatori, contribuendo così a innalzare la qualità e
l’innovazione degli istituti anche grazie alla trasversalità e all'interdisciplinarietà delle tematiche toccate: imprenditorialità,
competenze digitali, empowerment, cittadinanza europea, orientamento al lavoro, EQAVET.
Grazie alla presenza di QR Code in sovraimpressione, il fruitore può accedere ai materiali sviluppati dei partner nel corso del
processo quali:
il Booklet, che raccoglie le buone pratiche ricercate e selezionate dai partner
il 12VET-Fest Plan, che contiene le 12 buone pratiche selezionate dai partner per la loro implementazione nei diversi paesi
partner
la Roadmap, che contiene le linee guida per la sperimentazione.
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