
Digitale è relazione
La nostra esperienza nel corporate digital learning

e nel knowledge managementCon il digitale a fianco delle persone che 
apprendono e delle imprese che cambiano 
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• La suite DIVE per e.coaching ed e.mentoring
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MARIA RITA FIASCO ORIANA COK

Maria Rita Fiasco, Founder, Management Consultant
Oriana Cok, Partner, Direttore R&D Lab  
AREA Science Park Trieste

Una digital company impegnata 
nell’integrare persone e tecnologie, 

esperta nel corporate learning
e nel knowledge management

Learning Technology Integration 
Social Learning  
Online Communities  
e-Facilitation
Knowledge Management 
Digital Content  
Open Educational Resources

Since 1996 
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I nuclei di know how
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Delivery
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Pragma Innovation, Design & Learning 
Development Team

Project Manager

UX and Interaction Designer

Digital Platform Designer

Instructional Designer 

e.Coach

Innovation and Development Manager

Senior Trainer, Coach

Operations Manager
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Capabilities
• Corporate Digital Learning: design and development  of blended corporate training 

projects  and innovative learning solutions: e-Learning, LMS UX design and learner’s journey,  
community of practice, intelligent tutoring systems with ChatBot; corporate training 
programs based on the use of action learning and trialogic approach. E.Coaching and 
e.mentoring through certified coaches. Training the Trainers Programs. Learning Analytics 
Design

• Knowledge Management: design and development of knowledge management 
projects, incorporating formal and informal knowledge in the company; creation of 
intelligent virtual agents (conversational agents or ChatBot) for user assistance, service desks, 
customer support  using natural language processing and artificial intelligence techniques

• Digital Transformation And Digital Skills: development of innovation and change 
management project, enabling digital skills development.  DigiComp assessment through 
online systems and simulation approach



Un po’ di storia
• Dal 1996 operiamo nel settore dell’e-learning, della comunicazione e del knowledge 

management
• Affianchiamo le aziende nell’utilizzo efficace delle nuove tecnologie, le aiutiamo ad 

allineare ICT, competenze, processi e modelli di business
• Dal 2007 ci occupiamo di Chatbot, iniziamo con un progetto di ricerca europeo per 

un Virtual Tutor in linguaggio naturale in un Personal Learning Environment
PREMI PER L’INNOVAZIONE 

2012 2013

PREMI PER L’INNOVAZIONE 

2012 2013
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PHC riunisce Gruppo Pragma e HC in una strategia comune 
e fonde insieme:
• know how psicologico, per progettare e realizzare 

modalità efficaci di apprendimento e sviluppo
• know how digitale, per progettare e realizzare una 

learning experience coinvolgente ed essere vicini alle 
persone, ovunque e in modo personalizzato

• da PHC nasce una innovativa suite digitale di e.coaching:  
DIVE

• DIVE è una effettiva e viva esperienza di ascolto, relazione 
e crescita. Consente di:
• focalizzarsi su un traguardo personalizzato e 

tangibile
• affiancare l’impegno con una relazione effettiva 

attraverso il digitale
• vivere il cambiamento come esperienza  immersa in 

ciò che si affronta quotidianamente 

Partnership 
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§ Università «Aldo Moro» di Bari, Dipartimento di Scienze della formazione, 
Psicologia, comunicazione (Prof.ssa B. Ligorio)

§ Università degli Studi «Sapienza» di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia –
Psicologia, pedagogia, Servizio sociale (Prof.ssa D. Cesareni); Facoltà di Lettere 
e Filosofia (Prof. S. Lariccia)

§ Università di Trieste, Facoltà di economia (Prof.ssa P. Gigante)

Per l’alternanza Scuola-lavoro
• Azienda Sanitaria di Trieste, per il progetto «Contatto.me»

Collaborazioni scientifiche 
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KNOWLEDGE 
MANAGEMENT

COACHING & 
MENTORING

DIGITAL 
LEARNING & 

COMMUNICATION

• E.coaching/e.mentoring

through the digital DIVE 

platform

• Personalized coaching

challenges

• Digital e.coaching through

professional, certified

coaches and mentors

• Learning analytics

• Social learning

• Digital communication

• Self-directed learning

• Content curation 

• Job aid, performance 

support

• Learning analytics

• Social intranet, Single point

of access, Digital 

Workplace Management 

• ChatBot for user assistance

• Community of Content 

creators & experts

• Knowledge analytics

La nostra offerta



La nostra offerta:
esperienze significative

Digital Learning 
Community Management
Coaching & Mentoring
Knowledge Management
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Progettazione e sviluppo del sistema 
di formazione e dei corsi e percorsi

Instructional e Interaction Design

Sviluppo e cura di contenuti 
proprietari (marketing, 
comunicazione, vendita, tecnologia)  
e del cliente

Alcune esperienze significative 
Digital Learning – Sales Academy & Corporate 
Training
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> 50 coachee, popolazione 
mista,  composta da Talent e 
Performer, post assessment

e.coaching team online

Traguardi individualizzati e 
diversificati

E-coaching multilingua

Palestre e allenamenti per lo 
sviluppo di competenze 
finalizzate e specifiche

Talent Journey

e.Coachinge.Coaching

Alcune esperienze significative 
Digital Learning – Talent Journey
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Progetto pilota 
> 60 coachee, personale 
interno e agenti 

e.coaching team online

Traguardi individualizzati

Palestre e allenamenti per lo 
sviluppo di competenze 
finalizzate e specifiche

Eccellere nella vendita

e.Coaching

Alcune esperienze significative 
Digital Learning – Sales Excellence
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> 500 manager coinvolti, di 
ogni linea e funzione, post 
performance feedback

e.coaching team online

coaching conversation face-to-
face in videocall

Traguardi individualizzati

Palestre e allenamenti

Integrazione mobile

My Co@ching

e.Coaching

Alcune esperienze significative 
Digital Learning – MyCo@ching
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Alcune significative esperienze

30 manager di posizioni apicali 

e.coaching team online

Traguardi individualizzati e 
diversificati

Palestre e allenamenti per lo 
sviluppo di performance 
eccellenti 

Costruire futuro

e.Coaching

Alcune esperienze significative 
Digital Learning – Self Development
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> 400 trainers di 7 Paesi 

Progetto internazionale di 
ricerca

Percorsi di formazione su 
strategic leadership skills

Archivio di risorse formative 
open (curated content)

e.Facilitation

eLeader Academy

e.Community & Open Educational Resources

Alcune esperienze significative 
Digital Learning – Training the digital trainers
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> 300 partners

Percorsi di formazione su 
leadership skills e sales skills

Archivio di risorse formative 
open (curated content)

e.Facilitation

Corporate  Academy

Learning, collaborating, sharing

Alcune esperienze significative 
Digital Learning – Training the Sales Force
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Dall’e-learning alla  learner’s assistance on-the-job  

150 tra manager, impiegati e 
quadri coinvolti

E-book interattivi e risorse 
multimediali per il supporto al 
lavoro

Chatbot per il supporto 
immediato su Q&A sui temi 
Compliance & Antitrust

Community di esperti per la 
gestione della base di 
conoscenza

CNS Academy

Alcune esperienze significative 
Digital Learning –
Learning Rules & Procedures
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500 clienti

Video-lezioni 

E-book 

Approccio blended

Learning Analytics mirati per 
follow up personalizzati

MyLearnSmart

Fare community con i clienti, per formarli e informarli  

Alcune esperienze significative 
Digital Learning – Community building
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Il primo MOOC dedicato
alle competenze Industry 4.0

Interamente in italiano

Video-lezioni 

E-book 

Learning Analytics mirati per 
follow up personalizzati

Comunità di Esperti

EY, CISCO, ATOS, SAS, 
ROCKWELL, ITALTEL

www.academygodigital.
it

Alcune esperienze significative 
Digital Learning – Skills 4.0 – Digital mindset
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Alcune esperienze significative 
Comunicazione sociale ed education

www.contatto.me

https://www.youtube.com/watch?v=bv1CvIyZ
0jY&feature=youtu.be
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http://bit.ly/2CWJZp8

https://www.youtube.com/watch?v=bv1CvIyZ0jY&feature=youtu.be
http://bit.ly/2CWJZp8


Connecting the 
knowledge points

Alcune esperienze significative
Knowledge Management
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Alcune esperienze significative
Knowledge Management

Better workplace
management
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Alcune esperienze significative
Knowledge Management Single point of contact

to enhance work 
productivity
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Inside AI - le nostre risorse

Ogni progetto per la creazione di un Chatbot ha caratteristiche distintive, 
ed in base ad esse scagliamo la tecnologia più adatta e performante

Da quasi 10 anni siamo impegnati nel chatbot design, nello  studio di NLP e 
degli algoritmi di riconoscimento linguistico (il nostro primo progetto di 
ricerca europeo: Coachbot 2007-2010)

Dialogflow
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Mappatura ecosistema 
AI in Italia – AGID

https://ia.italia.it/ia-in-italia/



Sede Legale e  amministrativa
Laboratorio di Ricerca & Sviluppo
Padriciano, 99

Edificio E3

Tel: +39 0403755710

Milano

Trieste

Co-working

Via Jacopo Dal Verme 7

Roma
Co-working

Via Attilio Regolo  19

Il nostro sito www.gruppopragma.it Contatti: Maria Rita Fiasco Oriana Cok

mrfiasco@gruppopragma.it ocok@gruppopragma.it

Mobile: 335 6158021 Mobile: 340 8947733

Co-working
Copernico – Via Copernico 38 

http://www.gruppopragma.it/
mailto:mrfiasco@gruppopragma.it
mailto:ocok@gruppopragma.it

