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LA RIVOLUZIONE DIDATTICA CHE RIMETTE 
L’UOMO AL CENTRO

Cosa significa, nell’ambito della formazione online, 
superare i limiti del modello one-size-fits-all ?

ADAPTIVE LEARNING

Dove meno te lo aspetti, un 
esempio di eccellenza progettuale 
e realizzativa a supporto delle 
Università africane
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Cosa ci siamo portati a casa
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N
umero 1, l’inizio della storia. E anche 
se siamo al mondo ormai da quasi 
vent’anni, il 2018 per noi è l’inizio 
di una nuova avventura: una nuova 

sede, un nuovo management, un nuovo assetto 
per un team eccellente e una diversa proposizio-
ne sul mercato che si arricchisce di competenze e 
strumenti. Questo numero parla di noi indiretta-
mente,  attraverso i progetti realizzati e le decli-
nazioni che abbiamo voluto dare alle esperienze 
di elearning. In questo primo numero portiamo 
all’attenzione l’Adaptive Learning, quale inarresta-
bile rivoluzione metodologica che ci costringe e 
ripensare profondamente la didattica; vi parliamo 
di attualità attraverso la Direttiva IDD e le nor-
mative europee su cui siamo chiamati ad allinearci 
nel 2018. Ma anche di progetti a supporto dei 
paesi in via di sviluppo e di eventi immancabili. 

Sperando che queste pagine incontrino lo spi-
rito di progettualità e il desiderio di innovazione 
dei più curiosi, vi auguriamo una buona lettura.

Ceci n’est pas un palais

Learning Technologies 2018

Dalla IDD all’evoluzione del piano formativo. Le opportunità da scoprire

Direttiva IDD: con SIMULWARE la normativa è a portata di “tap„
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LIV
E

Ceci 
n’est 
pas 
un palais

T
irare in ballo Magritte per riempire di significato un pa-
lazzo. Che ambizione! Forse bisognerebbe fare il con-
trario, spiegare come delle idee surreali sono diventate 
realtà in poco tempo. Come la forte energia e la profon-

da passione per il nostro lavoro hanno preso forma in maniera 
così consistente da necessitare un guscio altrettanto solido. 

Questo non è un palazzo, perché non è SOLO un palazzo. È 
un intero ecosistema di sogni prima inanellati e poi realizzati, 
aperto ad allacciare relazioni con realtà che, come noi, fanno 
innovazione. Abbiamo un nuovo vertice e un team in cresci-
ta, che vanta talento, professionalità e competenze trasversali. 
Creiamo, progettiamo e sviluppiamo modelli formativi per le 
organizzazioni pronte a cogliere le opportunità. 

Un pezzo del nostro cuore resta a Trieste, città che si candida 
ad essere la capitale italiana della scienza, mentre l’attività pul-
sante si è spostata nella provincia di Gorizia, collocata nel cuore 
di quello che sta diventando un nuovo crocevia strategico di 
professionisti e idee.

Dietro alle vetrate si apre una struttura in grado di accogliere 
Start up, coworking, set cinematografici, aree di incubazione di 
idee e nuove tecnologie, aule per la formazione, spazi per i pro-
fessionisti del settore digital e anche videomaker che possono 
sfruttare una sala di registrazione pensata ad hoc per la pro-
duzione di materiale video.

Ceci n’est pas un palais, venite a vedere. Questo è 
un invito rivolto a tutti voi, un invito a raggiun-
gerci in questo angolo di est che immagina 
e realizza.

SIMULWARE da gennaio 2018 cambia guscio. 
E non solo. 
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EVENTIlearning
technologies 2018

Con 150 conferenze e circa 8.000 visitatori, l’evento europeo 
Learning Technologies (www.learningtechnologies.co.uk) 
è un appuntamento imperdibile per il team SIMULWARE.
Che cosa ci ha colpito? In quale direzione va il mercato?  

Oltre l’orizzonte di Londra
Quest’anno torniamo da Londra 

con tanta voglia di andare a 
fondo su alcuni trend:

• il nuovo standard di riferimento, 
experience API (xAPI) e le sue po-
tenzialità rispetto al tracciamento 
del comportamento e alle analisi 
statistiche; 

• la formazione “user centered” e la 
proposizione dei contenuti perso-
nalizzati in base agli interessi e alle 
esigenze del singolo; 

• l’intelligenza artificiale che in futu-
ro potrebbe supportare la gestione 
dell’LMS.

Una frontiera esplorata da molti è la 
tecnologia VR, intesa sia come realtà 
virtuale vera e propria, sia come re-
altà aumentata. Case studies, descritti 
al Learning Technologies, conferma-
no l’efficacia dell’esperienza immer-
siva per simulare particolari contesti 
e situazioni: dall’addestramento alle 
prassi “sicure” su un’impalcatura, alla 
reazione del cliente allo sportello della 
banca. 

Noi siamo pronti a sperimentare. 

E tu?
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ASPETTI LEGALI

Dalla IDD all’evoluzione 
del piano formativo. 

Le opportunità  
da scoprire

La nuova normativa 
spinge verso un rin-
novo delle strategie. 
SIMULWARE affian-
ca le organizzazioni 
nell’individuazione 
delle competenze da 
potenziare con ade-
guati modelli forma-
tivi.

La normativa europea in materia di di-
stribuzione assicurativa (Idd - Insu-
rance distribution directive) sta cam-

biando le prospettive. Variano la strategia 
distributiva ed il rapporto con il cliente. 

Dal punto di vista della formazione profes-
sionale, notiamo come il cambiamento stia 
investendo i requisiti: oggi più che mai, è ne-

cessario puntare sullo sviluppo delle competenze 
per mantenere un rendimento adeguato e perti-
nente al mercato in evoluzione.

Che cosa viene richiesto alle compagnie di assi-
curazione? Che cosa ci si aspetta dai piani forma-
tivi rivolti a ciascuna rete di intermediazione? 

Domande come queste animano il settore dall’av-
vento della nuova normativa.

La tabella allegata ha lo scopo di confrontare le 
richieste dell’allegato I della Idd, in termini di re-
quisiti professionali, conoscenze e competenze e 
quanto invece è previsto dall’allegato I del Regola-
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IVASS

Condizioni contrattuali polizze proposte

Minimo di conoscenza e competenza professionale
Requisiti minimi di conoscenza

Aree tematiche

Norme distribuzione prodotti assicurativi
Gestione sinistri
Gestione dei reclami
Valutazione esigenze clienti
Mercato assicurazioni
Standard etica professionale
Materia finanziaria

G contratto ri\assicurazione; T/A principali tipi coperture ri\assicurative (art. 6 - comma 1)

A/G gestione sinistri

A/G gestione rapporti con cliente + marketing e tecniche comunicazione

A/G gestione rapporti con cliente + marketing e tecniche comunicazione

A/G ciclo operativo\economico imprese assicurazione + marketing e tecniche comunicazione

G regole di comportamento degli intermediari

G principi generali sistema �nanziario e intermediazione credito

PROD OTTI  DI  I NVES TI MENTO

RISCHI  VI TA

Prodotti investimento assicurativi
S\vantaggi opzioni investimento per assicurati
Rischi finanziari sostenuti da assicurati
Polizze rischi vita e altri prodotti risparmio
Organizzazione e benefici del sistema pensionistico
Norme per distribuzione prodotti assicurativi
Mercato assicurazioni e dei prodotti risparmio
Gestione dei reclami

G contratto ri\assicurazione; T/A principali tipi coperture ri\assicurative, elementi tari�ari (art. 6 - comma 1)

A/G gestione rapporti con cliente + marketing e tecniche comunicazione

LEGENDA: G - giuridica; T/A - Tecnica ri\Assicurativa;  A/G - Amministrativa\Gestionale; C - COVIP

G contratto ri\assicurazione; T/A principali tipi coperture ri\assicurative (art. 6 - comma 1)

A/G ciclo operativo\economico imprese assicurazione + marketing e tecniche di comunicazione

A/G gestione rapporti con cliente + marketing e tecniche comunicazione

A/G gestione rapporti con cliente + marketing e tecniche comunicazione

G regole di comportamento degli intermediari

Polizze (compresi termini, condizioni, benefici, ev. rischi accessori)
Organizzazione benefici garantiti dal sist. pensionistico Stato Membro
Norme per distribuzione prodotti assicurativi
Mercato assicurazioni e altri mercati servizi finanziari pertinenti
Gestione dei reclami
Valutazione esigenze consumatori
Gestione conflitti interesse
Standard etica professionale
Materia finanziaria G principi generali sistema �nanziario e intermediazione credito

Valutazione esigenze cliente
Gestione conflitti interesse
Standard etica professionale
Materia finanziaria

A/G gestione rapporti con cliente + marketing e tecniche comunicazione

G regole di comportamento degli intermediari

G principi generali sistema �nanziario e intermediazione credito

RISCHI  NON VI TA

IDD
NOTE AREE  TEMATICHE

G T/A A/ G C

CHE COS’È L’IDD

mento 6 dell’Ivass.
C’è una diretta, anche se generica, attinenza tra 

quanto proposto dalla Idd e ciò che è attualmen-
te previsto dal reg. 6 dell’Ivass. Ciò che manca 
è una definizione di conoscenza e competenza 
minima.

In assenza di precisi parametri e modelli a cui 
fare riferimento, anche la valutazione della for-
mazione professionale pregressa viene penaliz-
zata. 

Di fronte a queste incertezze, SIMULWARE ascol-
ta e propone delle soluzioni formative in linea con 
le nuove disposizioni normative. 

La consulenza offerta, grazie ad un team multi-
disciplinare e specializzato nell’elearning da circa 
20 anni, permette una valutazione efficace degli 
strumenti e dei modelli formativi, con un obiettivo 
condiviso: trasformare gli obblighi in opportunità 
e creare valore aggiunto per i professionisti. 

La Direttiva comunitaria 2016/97 (o Direttiva IDD) 
si prefigge di realizzare un mercato unico delle 
assicurazioni, finalità già presente nella direttiva 
del 2002, ma mai concretizzatasi definitivamente 
a causa della frammentazione normativa nazionale a 
livello dei singoli mercati. Il passaggio dalla nozione 
di “intermediazione assicurativa” a quella di “distri-

buzione assicurativa” amplia il campo di applicazio-
ne con nuove tipologie di vendita e nuovi soggetti. Il 

consiglio europeo ha recentemente formalizzato la data 
di applicazione della IDD che slitta al 1° ottobre 2018. Allo 
stesso modo,  la scadenza per il recepimento nelle legisla-

zioni e regolamentazioni nazionali, dapprima fissata al 23 
febbraio, è stata prorogata al  1° luglio 2018. 
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Con SIMULWARE  
la normativa è  
a portata di “tap„

Direttiva IDD

Nuova Direttiva IDD: che 
cosa cambierà? Quanto impat-
to avrà sul tuo lavoro? 

Il corso elearning «La nuova diret-
tiva sulla distribuzione assicurativa» ti 
guida alla scoperta di:

• ambiti di applicazione e definizioni, 

• requisiti per l’attività professionale,

• obblighi di informazione e norme di compor-
tamento,

• Product oversight & Governance arrangements.

Circa 1 ora e 30 minuti di contenuti interattivi per con-
solidare le tue conoscenze e competenze. 

Puoi seguire il corso in qualunque momento e ovunque ti 
trovi, anche su tablet. 
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Nuovi corsi

D
ata: 25 maggio 2018. In arrivo il 
ciclone GDPR. Il regolamento ge-
nerale sulla protezione dei dati 

(Regolamento UE 2016/679) è la prima 
riforma sostanziale delle normative sulla 
protezione dei dati personali in Europa 
degli ultimi 20 anni. Introduce nuovi de-
finizioni, nuovi ruoli e adempimenti che 
sostituiranno le leggi degli Stati membri. 
Il corso elearning ti permetterà di rico-
noscerne l’importanza, i cambiamenti e 
le applicazioni. Corri al riparo e fatti tro-
vare preparato. 

C
he cosa significa proteggere le in-
formazioni? E come possiamo far-
lo in ambito aziendale? Il corso ti 

guida nella comprensione dei concetti 
di disponibilità, integrità e riservatezza 
delle informazioni; ti aiuta a riconoscere 
le minacce informatiche e gli “incidenti” 
che avvengono con maggior frequenza. 
Al termine del corso saprai mettere in 
atto le dovute precauzioni e i compor-
tamenti più “sicuri” per garantire la sicu-
rezza delle informazioni aziendali. 

l
o Smart Working in Italia è stato uf-
ficialmente introdotto con la Legge 
22/05/2017, n. 81 ed è inteso come 

“lavoro agile”. Il rapporto di lavoro su-
bordinato Smart permette di lavorare in 
assenza di vincoli temporali o spaziali, 
con flessibilità e perseguendo gli obiet-
tivi aziendali per fasi o cicli. Anche per 
i lavoratori “agili” è prevista la tutela in 
caso di infortuni e malattie professionali. 
Perciò ti aiutiamo ad analizzare e a rico-
noscere i rischi specifici per la salute e la 
sicurezza di chi lavora da remoto. 

COMING SOON!
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L’apprendimento adattivo continua a comparire nei trend della formazio-
ne degli ultimi tre anni e viene considerato una delle metodologie di-

dattiche che potranno cambiare radicalmente i paradigmi della formazione 
a distanza.

Fin dalla rivoluzione industria-
le, l’apprendimento si è sempre 

ispirato al modello one-size-fits-all, 
dove pochi studenti erano destina-
ti a eccellere e venivano limitati nel 
loro progresso cognitivo finalizzato 
al solo superamento degli esami e 
all’acquisizione di una certificazione 
piuttosto che alla piena padronanza 
di una materia. Già nel 1984 Benja-
min Bloom dimostrò che lo studente 
inserito in un programma formativo 
con tutoraggio one-to-one  ispirato 
alle regole del mastery learning, era in 
grado di performare due deviazioni 
standard in più (da qui il titolo della 
sua ricerca 2 Sigma problem) rispet-
to agli studenti iscritti a programmi 
scolastici tradizionali.

Oggi, grazie alla metodologia 
dell’apprendimento adattivo, ogni 
discente di ogni età e programma 

può vivere un’esperienza di appren-
dimento personalizzata, costruita in 
maniera specifica sulle proprie for-
ze, debolezze, obiettivi, interessi, sti-
li di apprendimento, continuamente 
guidato al raggiungimento del pro-
prio pieno potenziale.

La tecnologia di supporto sono gli 
Adaptive learning systems che permet-
tono di acquisire la completa padro-
nanza dei contenuti attraverso un ap-
proccio data-driven e non lineare alla 
formazione. Tali sistemi si adattano 
dinamicamente alle interazioni dei 
discenti e ai loro livelli di prestazio-
ne, presentando loro diverse tipolo-
gie di contenuto in una sequenza ap-
propriata a bisogni, caratteristiche e 
ritmi di apprendimento per permet-
tere loro di progredire efficacemen-
te nel percorso formativo. Inoltre ai 
docenti, trainer o manager è offerta 

CO
VE

R S
TO

RY

La persona è al centro dell’esperienza 
di apprendimento adattivo: il percorso 
formativo evolve assieme alle lacune e 

alle skill del singolo. 
Scopriamo qual è il potenziale degli 

Adaptive learning systems.
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la possibilità di cogliere in tempo re-
ale i contenuti risultati più sfidanti 
o meno chiari e intervenire pronta-
mente per colmare gli eventuali gap 
formativi, diventando così mediato-
ri e non più fornitori di conoscenza. 
Inoltre, gli esperti della materia e i 
progettisti possono trarne vantaggio 
per ridefinire prontamente le tipolo-
gie di contenuti, le modalità di pre-
sentazione e la struttura del corso.

L’efficacia formativa è così garan-
tita dalla possibilità di far appren-
dere i propri utenti tramite i giusti 
step formativi, che 
sono il risultato di 
continui sistemi di 
assessment, feedback 
e proposizione di 
contenuti. Possia-
mo quindi iniziare a 
parlare di ecosiste-
mi di apprendimen-
to dove è necessario 
spostare l’attenzio-
ne dal learning object 
e dall’ambiente online all’utente che 
apprende.

La tecnologia data-driven permette 
di raccogliere una quantità davvero 
ampia di dati. Già da qualche anno 
si inizia infatti a parlare di educatio-
nal big data, che vanno ad alimenta-
re l’ecosistema formativo attraverso 
un sistema ciclico: i dati, la “materia 
prima”, vengono continuamente ela-
borati attraverso i learning analyti-
cs che tracciano un percorso di ap-
prendimento adattato alle esigenze, 
interessi, stili di apprendimento dei 
discenti e con l’ausilio di algoritmi 
e meccanismi di automazione sotto-
pongono loro i contenuti destinati a 
colmare gap formativi e a soddisfare 
i propri interessi e propensioni.

Immaginiamo di prendere parte a 
un test preliminare e di rispondere 
con successo a 7 domande su 10. In 
un approccio di Adaptive Learning, 
i test successivi ci mostreranno solo 

le tre domande a cui non abbiamo 
risposto correttamente anche per 
evitare il cosiddetto “disordine co-
gnitivo” oppure, declinate diversa-
mente, ci riproporranno le medesi-
me o i contenuti correlati prima che 
raggiungano l’area di decadimento 
della memoria (nella curva di Ebbin-
ghaus). 

Oppure il sistema potrà proporci 
automaticamente le risorse forma-
tive da consultare in base ai nostri 
movimenti in piattaforma, dopo aver 
elaborato i dati sul tempo di perma-

nenza su una slide o 
il numero di visite a 
un contenuto/risor-
sa. Come tutti gli al-
tri strumenti basati 
sulla raccolta e ana-
lisi di dati, i sistemi 
di apprendimento 
adattivo si arric-
chiranno e miglio-
reranno man mano 
che progredirà la 

fruizione da parte di un sempre mag-
gior numero di utenti. 

Questo dirompente approccio for-
mativo permetterà di rivoluzionare il 
concetto di “formazione personaliz-
zata” poiché non si baserà esclusiva-
mente sull’analisi di specifici bisogni 
degli utenti attraverso la definizione 
di obiettivi e interventi formativi mi-
rati, ma permetterà agli utenti di la-
vorare principalmente sulle proprie 
lacune e non solo sulle proprie skill, 
mettendo a disposizione degli uten-
ti – in modo automatico – esperien-
ze formative perfettamente allineate 
alle loro specifiche caratteristiche ed 
esigenze, aumentando il loro coin-
volgimento, l’autostima e la propria 
metacognizione, finalizzata alla au-
toconsapevolezza e all’autoregola-
zione dei propri processi cognitivi.

Adattamento 
Facoltà degli organismi viventi di mutare i pro-
pri processi metabolici, fisiologici e comporta-
mentali, consentendo loro di adattarsi alle con-
dizioni dell’ambiente nel quale vivono. 

Adeguamento di un organismo, una specie o di 
un sistema ambientale al modificarsi delle con-
dizioni esterne. In tema di sviluppo sostenibile 
assume priorità la questione dell’adattamento 
ai cambiamenti climatici globali ed ai relativi 
riflessi locali.

Fonte: Glossario Dinamico per l’Ambiente ed il Pa-
esaggio ISPRA-CATAP

COVER STORY
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Africa e 
Elearning
Il trasferimento di conoscenza e di competenze è un fattore critico per la crescita economica 

e l’autonomia dei paesi in via di sviluppo. Eppure proprio quelle realtà che avrebbero più 
bisogno di formazione continua sono piagate dalla sistematica carenza di fondi, di personale e 
di supporto logistico, che rendono di fatto impossibile organizzare corsi in presenza che abbiano 
un impatto diffuso e duraturo. Quali sono le possibili soluzioni a questa impasse? Di seguito 
l’articolo, pubblicato su Strade, che ripropone l’intervista ai principali attori del progetto.

Delle opportunità offerte dall’e-Learning 
discutiamo con la Dottoressa Wendy Craig, 
leader del gruppo per la biosicurezza pres-
so il Centro Internazionale per l’Ingegneria 
Genetica e le Biotecnologie (ICGEB), e Lia 
Nikolakis, Instructional Designer presso 
SIMULWARE S.r.l., società provider di ser-
vizi per la formazione online. ICGEB e SI-
MULWARE, le cui sedi si trovano entrambe 
in AREA Science Park di Padriciano (Trie-
ste), hanno lavorato insieme con lo scopo di 
sviluppare risorse digitali sulla biosicurezza 
rivolto alle università africane ed elaborato 
in modalità e-Learning.

Come è nato il rapporto tra ICGEB e SI-
MULWARE?

W. Craig «Il nostro progetto è parte di un 
programma preesistente più ampio, finan-
ziato dalla Bill & Melinda Gates Founda-
tion, che mira a potenziare le competenze 
in termini di regolamentazione dell’agri-
coltura OGM in Africa. Le università afri-
cane sono molto competenti in materia di 
tecnologia OGM, ma manca loro una pre-
parazione di livello accademico sull’aspetto 
normativo; perciò, mentre da un lato colla-
boravamo all’istituzione di uffici regolatori, 
ci si è presentata la questione fondamentale 
della formazione del personale, cosa che ini-
zialmente abbiamo affrontato fornendo una 

serie di workshop in situ su vari aspetti della 
regolamentazione degli OGM. Ma divenne 
presto ovvio che l’idea dei workshop aveva 
dei forti limiti. Si possono istruire solo le 
persone presenti ed eventualmente fare af-
fidamento su di loro per addestrarne altre; 
ma un workshop di una settimana non può 
fornire gli strumenti per trasferire questo 
tipo di conoscenze. E ovviamente l’idea di 
pagare dei tutor esteri che passassero alcu-
ni mesi in Africa per formare il personale e 
gli studenti era troppo onerosa dal punto di 
vista economico. Abbiamo dunque comin-
ciato a cercare una soluzione che ci aiutasse 
a raggiungere più partecipanti e a suppor-
tare le università africane nell’adozione di 
contenuti con i quali, fino a quel momento, 
avevano poca dimestichezza. L’idea di rivol-
gerci a SIMULWARE venne da un mio col-
lega che stava collaborando con loro per un 
altro progetto. Fino a quel momento non sa-
pevo quasi nulla di e-Learning, ma a partire 
dai primi incontri fu abbastanza chiaro che 
avrebbe potuto rappresentare una soluzione 
al nostro problema.»

L. Nikolakis «Nemmeno noi avevamo alcu-
na preparazione in materia di OGM e bio-
sicurezza, dato che fino ad allora la nostra 
offerta era rivolta soprattutto alle imprese 
italiane sui temi finanziari, gestionali, pre-
videnziali, di marketing e comunicazio-
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ne, oltre che sulla formazione obbligatoria 
in tema di sicurezza sul lavoro. Il progetto 
dell’ICGEB ci ha dato l’opportunità di mi-
surarci non solo con un nuovo insieme di 
argomenti, ma con un progetto di respiro 
internazionale e con le sfide che si possono 
incontrare al di fuori dell’Italia e dell’Euro-
pa. Per quanto ci riguarda, abbiamo messo a 
frutto la nostra esperienza nello sviluppo di 
materiali che riescono a coniugare un’inter-
faccia utente molto semplice da usare con 
la completezza e la qualità dei contenuti of-
ferti.»

Quali sono i destinatari del vostro curri-
culum in e-Learning?

W. Craig «La nostra prima priorità era 
quella di formare un sottoinsieme di stu-
denti universitari che in seguito sarebbe-
ro andati a lavorare per gli enti regolatori 
dell’agricoltura OGM. Tuttavia vi è un nu-
mero molto limitato di posizioni disponi-
bili. Per questo motivo abbiamo allargato 
il curriculum includendo diversi argomenti 
che hanno a che vedere con la biosicurezza 
in generale: dal regolamento delle biotecno-
logie ai pesticidi, dall’agricoltura sostenibi-
le alla sicurezza alimentare. Questo tipo di 
formazione ampliata permette agli studenti 
di accedere a un maggior numero di sbocchi 
professionali. Abbiamo iniziato sviluppan-
do tre moduli: contenimento e confinamen-
to, analisi del rischio, struttura normativa 
in tema di biosicurezza. Molto presto se ne 
sono aggiunti altri tre, uno dei quali non era 
inizialmente presente nel curriculum. Al 
momento, questi moduli sono rivolti uni-
camente agli studenti dei corsi di specializ-
zazione in biosicurezza offerti dalle univer-
sità africane, che saranno erogati a partire 
dalla fine di quest’anno. Stiamo discutendo 
con alcune università in altri paesi per va-
lutare la possibilità di trasformare i moduli 
(che sono unità autoconsistenti) in uno o più 
corsi stand-alone, che si concentrino solo su 
alcuni aspetti della biosicurezza e possano 
fornire crediti formativi. Tuttavia, il finan-
ziamento ricevuto copre esclusivamente lo 
sviluppo del curriculum e l’accesso per due 

anni da parte delle istituzioni partner, che 
si trovano nei paesi in via di sviluppo. Per 
svincolare il curriculum da questo contesto 
avremmo bisogno di investimenti da parte 
di altri donatori.»

Qual è il valore aggiunto del vostro curri-
culum in e-Learning?

W. Craig «In molte istituzioni, l’e-Learning 
è visto come sinonimo di videolezione o di 
podcast, ma si tratta di un approccio diver-
so dal semplice apprendimento online. La 
struttura di un modulo in e-Learning deve 
rispondere all’esigenza di mantenere lo stu-
dente coinvolto e motivato, di monitorare i 
suoi progressi e di valutarlo tramite attività 
di vario tipo. Chi si approccia per la prima 
volta a un corso in e-Learning può rimaner-
ne inizialmente sconcertato e dubitare della 
sua efficacia, ma non appena si comincia a 
seguirlo ci si rende conto molto presto che 
l’impegno e il coinvolgimento richiesti sono 
più alti di quanto immaginato da principio. 
La struttura generale è molto simile a quella 
di un MOOC; i moduli includono videole-
zioni con parole chiave, esercizi, materiali 
supplementari e prove di verifica valutate 
dall’insegnante. Ogni studente ha la possi-
bilità di accedere ai corsi nei tempi e luoghi 
che gli sono più congeniali. Nel nostro caso, 
abbiamo fatto particolare attenzione a sele-
zionare le metodologie didattiche più adatte 
per ciascuno specifico argomento trattato.»

Per esempio?

L. Nikolakis «Ogni modulo inizia con del-
le brevi videolezioni, in cui l’esperto illustra 
in modo semplice l’argomento; la seconda 
parte invece prevede un approccio diverso 
a seconda del tema affrontato. Per esempio, 
nella seconda metà del modulo sull’analisi 
del rischio, gli esperti guidano gli studen-
ti nell’analisi di una serie di case studies di 
complessità crescente. Invece, se dobbiamo 
trattare di contenimento e confinamento, 
dobbiamo riferirci ad ambienti fisici come 
edifici o campi. In quel caso si è cercato di 
ricreare un layout in 2D della struttura o del 
campo aperto (che puntiamo a rendere inte-

(continua)
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rattivi) affinché l’utente si eserciti a ricono-
scervi eventuali errori o fonti di incidenti e a 
identificare il livello di sicurezza garantita. 
Nelle parti relative alla legislazione in mate-
ria, accanto alle domande mnemoniche, agli 
esercizi di analisi e comprensione del testo 
e alle riflessioni sulle interpretazioni nel 
contesto di un determinato articolo o com-
ma, vi sono alcune unità in cui proviamo a 
fornire all’utente una guida per orientarsi 
nella struttura e nell’organizzazione dei do-
cumenti legali, in modo che sia in grado di 
reperire in autonomia gli articoli che di vol-
ta in volta gli sono utili.  Di certo, all’inter-
no dei corsi di specializzazione ci saranno 
delle insostituibili esperienze pratiche, ma 
il programma istruisce gli studenti in modo 
che, quando si recano sul campo o in labora-
torio, abbiano già una preparazione di base, 
per esempio sulla strumentazione da usare.»

Come sono stati affrontati e risolti i possi-
bili limiti tecnologici dal lato utente?

L. Nikolakis «Tutto ciò che serve per ac-
cedere ai moduli in e-Learning è una con-
nessione a Internet. I corsi, infatti, sono in 
modalità hosted, ossia sono interamente 
sviluppati sulla nostra piattaforma cloud 
e non è necessario che l’utente installi al-
cun software aggiuntivo. Inoltre, sono stati 
progettati in modo da essere totalmente re-
sponsivi e quindi fruibili su qualunque tipo 
di dispositivo desktop o mobile. Abbiamo 
sottoposto i materiali a una peer review di 
esperti e docenti universitari, ricevendo un 
feedback molto positivo in termini sia di 
user experience, sia di contenuti.»

W. Craig «Va sottolineato come, contra-
riamente a quanto probabilmente molti 
immaginano, gli abitanti dei paesi in via di 
sviluppo hanno in genere una padronanza 
eccellente del mezzo tecnologico. I dispo-
sitivi mobili e tablet sono estremamente 
diffusi e vengono impiegati per le attività 
più disparate. Le università e gli uffici del 
governo sono dotati di ottime connessioni 
(d’altro canto, le stesse università africane 
offrono corsi in e-Learning). 

Lo stesso non si può dire delle connessioni 
domestiche, ma abbiamo cercato di ovviare 
a questo inconveniente mantenendo i sin-

goli video tendenzialmente al di sotto dei 
due o tre minuti. Un effetto collaterale po-
sitivo è la facilità di reperire le informazioni 
chiave all’interno del singolo video.»

Attualmente, quali sono a vostro avviso i li-
miti di una formazione in e-Learning?

L. Nikolakis «Una difficoltà di ordine bu-
rocratico, paradossalmente, è dovuta alla 
miglior efficacia dei corsi in e-Learning. 
Perché un corso di specializzazione porti 
al conseguimento di un certificato, è neces-
sario che fornisca un certo numero di cre-
diti formativi. Normalmente, il calcolo dei 
crediti segue una semplice proporzione col 
numero di ore di lezione erogate, ma nei 
moduli in e-Learning le ore di lezione vera 
e propria coprono un tempo molto inferiore 
(circa un decimo delle ore erogate dai corsi 
in presenza); il resto comprende letture sup-
plementari, esercizi, prove di verifica e al-
tri materiali molto diversi tra di loro, di cui 
ogni utente dispone in autonomia. Al mo-
mento le università si trovano in difficoltà 
nello stabilire parametri oggettivi e condivi-
si per l’assegnazione dei crediti formativi a 
questi contenuti.»

W. Craig «E non dimentichiamo che non 
tutti i potenziali utenti, specialmente colo-
ro che appartengono alle generazioni prece-
denti (come possono essere i professionisti 
che lavorano negli enti regolatori) sono abi-
tuati alla formazione online. Alcuni hanno 
ancora bisogno di un contatto fisico, di tro-
varsi nella stessa stanza con l’insegnante, 
come avviene nella formazione tradizionale. 
È probabile che sia necessario un periodo 
di transizione per permettere all’utenza di 
adattarsi a questo nuovo modello di appren-
dimento.»
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Cambia la 
tecnologia, 
evolvono alcuni 
trend, ma non 
cambiano le basi 
metodologiche 
del nostro lavoro. 

Ecco alcuni 
consigli in 

“pillole” per la 
progettazione 

di contenuti 
efficaci. 

Lancia 
messaggi brevi

Dosa gli 
ingredienti 
giusti

L’importante è 
che se ne parli

Sii informale

Racconta, ma 
più di tutto 

mostra

Crea soluzioni
Prêt-à-Porter

Il già scarso tempo a disposizione 
delle persone oggi è bombardato di 
informazioni e di indistinto “rumore”. 
Come fare centro in questa babele? E’ 
importante più che mai che i  
messaggi formativi siano efficaci, 
brevi, essenziali. Come piace dire a 
noi, dritti all’obiettivo.

L’elearning è il luogo della semplicità. Non rendiamo 
difficile ciò che per sua natura deve avere un linguaggio 

diretto, umile e informale. Alleggerisci la forma, il 
contenuto passerà più facilmente. E ricordati, scegli 

sempre gli strumenti più adatti allo scopo: anche 
questo è un modo di essere semplici.

Un’immagine è più efficace di mille 
parole. Quando puoi prediligi il canale 
visivo, narra attraverso le immagini e 

le sensazioni visive: il messaggio sarà 
memorizzato prima se passa dagli 

occhi e dal cuore.

Il già scarso tempo a disposizione 
delle persone oggi è bombardato di 

informazioni e di indistinto “rumore”. 
Come fare centro in questa babele? E’ 

importante più che mai che i  
messaggi formativi siano efficaci, 

brevi, essenziali. Come piace dire a 
noi, dritti all’obiettivo.

Un’immagine è più efficace di mille 
parole. Quando puoi prediligi il canale 
visivo, narra attraverso le immagini e 
le sensazioni visive: il messaggio sarà 
memorizzato prima se passa dagli 
occhi e dal cuore.

Il già scarso tempo a disposizione delle persone 
oggi è bombardato di informazioni e di indistinto 
“rumore”. Come fare centro in questa babele? E’ 
importante più che mai che i  messaggi 
formativi siano efficaci, brevi, essenziali. Come 
piace dire a noi, dritti all’obiettivo.
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Con smartphone, app, 
videocamere indossabili, 
droni... siamo tutti 
videomaker?
A volte il “fai da te” è la scelta 
più semplice, ma è anche la 
meno efficace. 
Diamo spazio ai professionisti 
della produzione video.

Lo studio riprese SIMULWARE è la soluzio-
ne ideale per: 

realizzare materiale video ad hoc per i 
tuoi progetti formativi 

contare su un unico fornitore, per 
una progettazione dalla A 
alla Z

coinvolgere registi, direttori 
della fotografia e troupe per 
video dalla qualità cinema-
tografica 

diventare attore per un giorno

dare nuova forma alla tua comunicazione


