THE
LEARNING
(R)EVOLUTION
La rivoluzione digitale ha cambiato
radicalmente il modo in cui interagiamo
con il mondo che ci circonda. Solitamente,
le informazioni vengono “spinte” verso
di noi, andando a costituire una relazione
unidirezionale e lineare.

SII L’EVOLUZIONE
Il modo in cui oggi assimiliamo
le informazioni si è decisamente
evoluto - e la stessa cosa ha fatto
l’apprendimento.
Facciamo un uso selettivo dei media,
avendo a disposizione una vasta
gamma di fonti.
Per noi, al centro dell’attenzione
sono la classe e i suoi studenti,
non l’insegnante. Questo è il “pull
learning”.

SII LIBERO DI IMPARARE
Una volta, l’apprendimento era
separato dal lavoro: si frequentava
un corso di due giorni per acquisire
nuove competenze, per poi tornare al
lavoro e metterle in pratica. Crediamo
che questa distinzione debba essere
eliminata, perché le competenze
devono essere sempre collegate al
lavoro, senza nessun confine.

In media, i venditori dedicano solo 24 minuti a
settimana alla formazione; formazione che le nuove
tecnologie, dai tratti totalmente inediti, ci hanno
permesso di massimizzare - in qualsiasi momento,
ovunque, attraverso ogni mezzo.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

SOLO PER TE

È la formazione che si adatta a te,
non il contrario, ottimizzando così
l’apprendimento

I contenuti si son fatti variegati e
personalizzati, venendo presentati
attraverso piattaforme di nuova
generazione.

RAGGIUNGI CHIUNQUE, OVUNQUE

AUMENTARE IL COINVOLGIMENTO

La forza lavoro è in continuo movimento e
così dovrebbe essere anche la formazione:
modulare, flessibile, disponibile in ogni
momento e luogo.

Gli allievi ispirati sono ottimi allievi.
Coinvolgili attraverso l’utilizzo di
storytelling, gamification a realtà
aumentata/realtà virtuale/realtà mista.

I VIDEO BATTONO I
CONTENUTI TESTUALI
Il testo statico ha lasciato posto
al video come mezzo più efficace
per raggiungere e mantenere alto
l’interesse.

UN NUOVO CONCETTO DI AULA

MICRO E MACRO APPRENDIMENTO
Da brevi (solo un paio di minuti) micro
sessioni a sessioni più lunghe e immersive:
metodi differenti, differenti risultati.

L’aula è ormai sia fisica che virtuale,
caratterizzata da un nuovo dialogo
insegnante-studente coinvolgente e
basato sulla collaborazione.

L’APPRENDIMENTO SOCIALE
Sfida e supporta i tuoi colleghi; condividi,
valuta e commenta con la nuova
generazione di apprendimento misto.

LA SOLUZIONE?

L’apprendimento che
si evolve con te

Ogni anno, noi di Mercuri International supportiamo società in oltre 50 paesi per permettere loro
di raggiungere l’eccellenza nella vendita. Serviamo i nostri clienti sia localmente che globalmente,
con soluzioni personalizzate e competenza nel settore. Espandiamo il profitto attraverso le persone,
fornendo alle varie realtà gli strumenti e i processi necessari per affrontare qualsiasi tipo di sfida.
Per saperne di più, visita il sito mercuri.net

