1 Marzo 2019
Workshop con Vincenzo Petruzzi
Via Magolfa N. 8, 20143, Milano

12 Aprile 2019
Produzione online con Tom Kuhlmann
Workshop con Gabriele Dovis
Tom Kuhlmann per la prima volta dal vivo in Italia
Via Lepetit N. 8/10, 20124, Milano

7 Giugno 2019
Storytelling con Andrea Fontana
Workshop con Vincenzo Petruzzi
Via Castellanza N. 11, 20151, Milano

27 Settembre 2019
Animazione con Adriana Maronese
Workshop con Vincenzo Petruzzi
Strada 8, Palazzo N, 20089, Rozzano

5 Dicembre 2019
Digital Transformation con Ivan Mazzoleni
Tappa esclusiva per gli iscritti all’intero tour

Iscriviti adesso!

www.mosaicoelearning.it

PROGRAMMA
1 MARZO 2019
Gamiﬁcation con Fabio Viola
Le sﬁde della rivoluzione post industriale, il coinvolgimento dei pubblici nel XXI secolo.
Engagement by Design: creare/modiﬁcare/stimolare comportamenti
Gamiﬁcation – metodologia e tecniche pratiche
Destrutturazione di alcuni videogiochi per impararne le meccaniche e dinamiche utilizzabili in
ambito learning e formazione

12 APRILE 2019
Produzione online con Tom Kuhlmann
Andare oltre il pulsante "NEXT"
La maggior parte dei corsi elearning sono lineari. Ma non deve essere per forza così. In questa sessione
imparerai modi creativi per coinvolgere i tuoi studenti progettando interazioni e navigazione dello
schermo che vanno oltre il noioso pulsante “avanti”.
Come ottenere il giusto aspetto per i tuoi corsi
Vuoi creare corsi elearning visivamente coinvolgenti, ma non sai da dove cominciare? Impara a scegliere i caratteri, i colori, i personaggi e gli elementi di design giusti. Imparerai anche a riunire questi elementi per creare temi di design personalizzati e modelli di corsi per diversi argomenti di apprendimento.
Lavorare in modo efﬁcace con gli esperti in materia (SME)
Gli SME, esperti in materia. svolgono un ruolo chiave nello sviluppo della tua formazione online.
Questa sessione offre dozzine di consigli e trucchi pratici da utilizzare sul campo: dalla gestione delle
aspettative del progetto alla garanzia del giusto contenuto e delle risorse del corso
Scenario Design Mapping
Quiz moderni: andare oltre la classica e noiosa domanda a scelta multipla
Extra:
•Trasformare un PowerPoint in un corso di e-learning: suggerimenti e trucchi
•Video interattivi: cosa sono, come crearli e come ottenere il massimo da loro
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PROGRAMMA
7 GIUGNO 2019
Storytelling con Andrea Fontana
Perché la competizione è diventata anche narrativa nella dimensione del percepito di marca,
prodotto e vita
Cosa è e cosa non è lo storytelling
Cosa è una storia d’impresa
Le competenze necessarie per fare storytelling
Le variabili aziendali da presidiare per fare storytelling
Come costruire "storie che incantano" di marca e prodotto
Le linee narrative più efﬁcaci per creare distintività e interesse
Consigli di efﬁcacia ﬁnali

27 SETTEMBRE 2019
Animazione con Adriana Maronese
Come creare lo script per un video animato
Come creare lo storyboard
Come creare personaggi personalizzati
Come creare un video animato in Vyond Studio
• Lavorare con templates
• Aggiungere effetti e transizioni
• Aggiungere movimento
• Aggiungere suono (voci, musica, effetti, ecc.)
Come esportare il video
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I NOSTRI DOCENTI
FABIO VIOLA
Eletto tra i Top 5 Gamiﬁcation Designer mondiali, Direttore del Master in Gamiﬁcation &
Engagement Design all’Istituto Europeo di Design, Fabio ci parlerà di tecniche mutuate dal
mondo dei videogiochi che possono aiutare ad incrementare il coinvolgimento lavorando su
dinamiche emotive ed esperienziali di fortissimo impatto per gli studenti.

TOM KUHLMANN
BUM! Per la prima volta dal vivo in Italia, arriva il maestro. Universalmente riconosciuto
come il massimo esperto mondiale in tema di Elearning, in questa giornata di qualità esclusiva,
Tom ci parlerà di approccio creativo, di mobile learning, degli errori più comuni compiuti da
chi sviluppa, di futuro del settore e delle opportunità che offre Articulate Rise.

ANDREA FONTANA
Volto noto di SKY, CEO di Storyfactory, docente universitario di Storytelling, TEDx speaker,
presidente dell’Osservatorio Nazionale di Corporate Storytelling, autore best seller ed
esperto di Fake News. Tutto questo e molto altro è Andrea Fontana, che arriva al Digital
Learning Tour con una sorpresa dedicata a tutti gli appassionati di storie appassionanti con
potere formativo.

ADRIANA MARONESE
Vyond è la piattaforma più semplice e utilizzata al Mondo per la creazione di cartoni animati
e whiteboard animation. Customer Success Associate di Vyond, Adriana ci prenderà per
mano e ci mostrerà come usare l’animazione per trasmettere con semplicità idee complesse,
imparando il processo che porta alla creazione di blocchi di apprendimento efﬁcaci.

IVAN MAZZOLENI
Business Digital Transformation Lead in Microsoft, è a diretto riporto del CEO, con due
obiettivi: aiutare le aziende a trasformare i propri modelli di business grazie al digitale e
ridisegnare positioning, storytelling e sales motion di Microsoft. Si è immerso nelle logiche
del Pensiero Sistemico e delle Costellazioni Organizzative. Come impatta tutto questo nel
training?

GABRIELE DOVIS
Elearning guru co-fondatore del Mosaicoelearning blog, da oltre 10 anni ha fatto della
digitalizzazione legata alla formazione la sua missione. Lavora con moltissime organizzazioni
Fortune 500, evangelizzando la cultura dell’elearning in Italia

VINCENZO PETRUZZI
Ritenuto (a ragione) tra i massimi esperti di Instructional Design in Italia, ci dice che: L’instructional design è il terreno dove l’arte della formazione incontra le nuove tecnologie. Ne
parleremo insieme scoprendo i segreti di un vero guru!
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