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Ceo&Founder @Webinar Pro
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Azienda

Fare formazione oggi è davvero sfidante!
Dopo la grande scorpacciata degli ultimi anni, aziende e 
professionisti fanno fatica a distribuire e vendere i propri corsi 
online. Ma il mercato non solo è cresciuto, si è anche evoluto!
Emozionalità, gamification, interazione e contenuti sorprenden-
ti: queste sono le richieste del nuovo mercato della formazione 
digitale.

In questo workshop WebinarPro presenterà le metodologie che 
stravolgono il paradigma dei classici corsi online costruendo un 
ponte tra quello che aziende e professionisti hanno da offrire 
come contenuti formativi digitali e quello che il pubblico dei 
consumatori di formazione online si aspetta.
La promessa? Il tuo corso online e le tue academy digitali non 
saranno più le stesse!

Il workshop avrà un occhio di riguardo per le aziende che 
devono riprogettare la propria formazione, professionisti che 
lavorano nel campo dell'e-learning aziendale e organizzazioni 
di tutti i tipi (enti, associazioni, centri di formazione, ecc.) che 
vogliono sperimentare diverse modalità di formazione online.
Sarà un webinar molto pratico e interattivo e conoscerai 
procedure specifiche da applicare immediatamente al tuo 
contesto organizzativo.
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L'INNOVAZIONE È
UN GIOCO SERIO!
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Formare tramite la gamification: un gioco difficile, specialmente 
oggi quando sembrerebbe che "tutti giocano". 
Ma è poi vero? Come giocano, con cosa e perché? Possiamo 
trasferire i principi e le dinamiche tipiche del gioco in un 
contesto aziendale per strutturare la formazione manageriale? 
In questo workshop toccherai con mano cosa vuol dire coinvol-
gere, motivare e stupire in un contesto serio come quello 
aziendale, usando le dinamiche della gamification!
Partendo dalle basi della gamification, con Grifo Multimedia 
esplorerai le leve motivazionali alla base dell'apprendimento 
ludico e scoprirai quali tipi di gamer e learner siamo.
Tramite piccole attività ludiche, sarai guidat* a una prima 
esplorazione delle potenzialità della gamification per poi 
poterle applicare nel tuo contesto.

Sarà introdotto Game4Skill, lo strumento poliedrico di
GrifoMultimedia per creare iniziative di gamification ed
esperienze coinvolgenti in molteplici ambiti applicativi. 
Game4Skill è una piattaforma di gamification che utilizza 
meccaniche e dinamiche proprie dei videogiochi – come 
missioni, punteggi, badge
e classifiche e attraverso strumenti di profilazione, self
assessments e analisi delle skills, permette di proporre agli 
utenti percorsi formativi e attività in maniera automatizzata.

Gioco, interazione e coinvolgimento sono le parole chiave
di questo workshop. 
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POV: SEI UN BRAND
CHE PARLA ALLA GENZ
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Parlare con le nuove generazioni è un obiettivo a cui molti 
brand aspirano.
Si prende sempre più coscienza però che non si possono 
adottare gli stessi schemi utilizzati per parlare con i più 
giovani e sicuramente non si può prescindere da un 
ragionamento strategico sul modo di presidiare i social 
media.

In questo webinar vedremo come Ipsos può supportare i 
brand a valorizzare la propria brand narrative ascoltando in 
maniera empatica il proprio contesto di riferimento: da un 
lato le nuove generazioni, i loro valori, le loro specificità, e 
dall’altro le motivazioni con cui approcciano le diverse 
piattaforme.

In questo workshop riceverai degli insight per permetterti
di comprendere le aspettative della nuova generazione.
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PERFORMANCE E
BRAND REPUTATION
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Con le vendite online di prodotti e servizi in costante 
crescita, conoscere l’importanza che le recensioni hanno 
per i consumatori risulta più che mai essenziale per 
assicurare un futuro al tuo business.
In questo workshop scoprirai come i comportamenti di 
consumo stanno cambiando e come puoi cogliere le 
grandi opportunità che ci si stanno presentando per 
migliorare le esperienze di acquisto dei tuoi clienti e 
migliorare le performance aziendali.
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MARKETING
AUTOMATION

11.05
H 16:30

Azienda

Quali sono le chiavi fondamentali che definiscono la buona 
riuscita di un progetto di Marketing Automation? 
Quali le variabili che entrano in gioco nella scelta del tool 
più adatto? 

Nel corso di questo workshop pratico apprenderai gli step 
che permettono di strutturare una campagna di Marketing 
Automation efficace e quali sono i 7(+1) consigli pratici da 
tenere sempre a mente.
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REALTÀ AUMENTATA
E MARKETING MIX
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In questo workshop comprenderai come inserire efficace-
mente la realtà aumentata in ogni fase del funnel di 
vendita. Dopo un’introduzione teorica all’AR e alle specifi-
che applicazioni di Aryel, sarai inserito in un gruppo di 
lavoro a cui sarà assegnata una industry sulla quale 
concentrarsi. Attraverso lo strategic framework di Aryel, 
farai attività di Idea Generation sulle tre fasi del funnel: 
Lower-Funnel, Middle-Funnel e Upper-Funnel e per 
facilitarti, Aryel mostrerà dei casi di studio in varie 
industries. In chiusura, insieme al tuo gruppo
presenterete il vostro elaborato e riceverete un
feedback dai trainer Aryel.


