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E!LEARNING
Per e-learning (noto anche come apprendimento in linea, teleapprendimento, teledidattica) s’intende l’uso 

delle tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento facilitando l’accesso 

alle risorse e ai servizi, così come anche agli scambi in remoto e alla collaborazione a distanza.

I progetti educativi di molte istituzioni propongono la teledidattica non solo come complemento alla 

formazione in presenza, ma anche come percorso didattico rivolto ad utenti aventi di"coltà di frequenza in 

presenza. Attraverso la teledidattica si facilita la formazione continua e quella aziendale, specialmente per le 

organizzazioni con una pluralità di sedi. 

Side Learning migliora l’esperienza formativa degli utenti, o#rendo il massimo livello di 

personalizzazione e automatizzando al tempo stesso le attività più lunghe e complesse per 

i responsabili di Formazione e Sviluppo.

La capacità di apprendere più velocemente dei vostri concorrenti 

potrebbe essere il solo vantaggio competitivo che avete.

Le piattaforme attualmente disponibili 

permettono la creazione di un numero in$nito di 

corsi e o#rono la possibilità di sfruttare diversi 

canali multimediali. Le attività formative dei singoli 

utenti possono essere tracciate in ogni dettaglio 

e personalizzate per rispondere ad esigenze 

diversi$cate. Le diverse soluzioni tecnologiche 

garantiscono l’interattività, sia con i docenti che 

con il materiale didattico, e l’interoperabilità, 

ovvero la possibilità di distribuire il materiale 

didattico attraverso qualsiasi piattaforma 

tecnologica e di garantire al tempo stesso la 

tracciabilità dei percorsi di formazione.

(Arie De Geus)
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l’abbattimento dei costi logistici 
collegati al mantenimento delle aule 
didattiche e allo spostamento $sico di 

docenti, studenti o lavoratori.

Costi della 
formazione

abbattono drasticamente le barriere 
temporali e $siche che caratterizzano 
il tradizionale insegnamento in aula. 
Anche la qualità della formazione 
può trarre inoltre notevoli vantaggi 
dall’utilizzo di soluzioni informatiche 
altamente innovative, che permettono 
feedback immediati sia sulla qualità 
dell’insegnamento che sull’e"cacia 

dell ’apprendimento.

Limiti temporali

L’aggiornamento continuo e in tempo 
reale è sinonimo di competitività. 
Quindi una società che punta sull’e-
learning è una società competitiva. 
Poi, attraverso i corsi online è possibile 
monitorare in maniera più e"cace 
il processo di apprendimento, e 
cambiare quando i risultati ottenuti 
non sono quelli sperati. 

Monitoraggio

I VANTAGGI
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PERCHÈ SCEGLIERE L’E!LEARNING

L’e-learning sta dimostrando una notevole 

capacità di migliorare le tecniche e la 

professionalità dei singoli dipendenti 

alla quale si aggiunge il fondamentale 

vantaggio di ottimizzare i risultati e ridurre i 

costi della formazione.

La formazione online grazie al suo approccio personalizzato, 

permette ad ogni persona di poter iniziare, studiare e 

terminare un corso online in base ai suoi tempi di studio. 

Ciò signi$ca che è possibile sfruttare i tempi morti come 

le pause pranzo o i tempi di spostamento (treno, aereo o 

metro) per ottimizzare i tempi e potersi dedicare allo studio 

senza togliere tempo al proprio lavoro.

Inoltre o#rire la possibilità di fruire dell’e-learning ai 

lavoratori permette loro di godere di un apprendimento 

speci$co, altamente focalizzato sulle esigenze individuali 

del ruolo che ricoprono o andranno a ricoprire. In 

questo modo i partecipanti alle lezioni online saranno 

maggiormente responsabilizzati e pronti ad a#rontare 

il percorso di formazione con un grado di autodisciplina 

e motivazione molto più elevato rispetto a quanto possa 

accadere in occasione delle lezioni tradizionali.

L’e"cacia dell’e-learning è dimostrata da un grande 

numero di studi e indagini. Molti di questi si basano su un 

dato di fatto: ogni persona ha un suo modo e i suoi tempi 

di apprendimento.

Per questo le modalità delle lezioni telematiche sono molto 

più e"caci rispetto a quelle della lezione tradizionale. 

Partecipare a sessioni di e-learning, magari implementate 

dalla presenza di un docente, permette di raggiungere 

risultati notevoli e un netto miglioramento delle 

competenze tecniche che servono ad aumentare il grado 

di e"cienza delle PMI.

• la compressione dell’apprendimento

• la responsabilizzazione dei discenti

• l’ottimizzazione dei tempi

• la personalizzazione del metodo:

• i contenuti

• i tempi e i costi di formazione sono 

notevolmente ridotti.

Tra i vantaggi più importanti per lo sviluppo 
e la crescita delle aziende ci sono:

ALCUNI VANTAGGI
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COME FUNZIONA
Flessibilità, interattività e modularità

È un elemento didattico modulare in formato 

digitale, fruibile via web ed utilizzato in contesti di 

apprendimento.

Un LO è quindi ogni risorsa utilizzata per la 

realizzazione di un processo formativo, come il 

contenuto di una diapositiva, slide, video e test 

formativi ecc.; queste parti costituenti, fanno della 

loro riusabilità una caratteristica fondamentale.

Learning Object

SCORM è l’acronimo di “Shareable Content 

Object Reference Model” ed è un modello di 

riferimento largamente di#uso per contenuti 

e-learning. Lo SCORM è un insieme di standard 

e di protocolli che fanno in modo che un dato 

contenuto formativo sia catalogabile, tracciabile 

e riutilizzabile in diversi ambienti o piattaforme 

LMS per la formazione.

Standard SCORM

Un corso online deve rispettare 3 elementi fondamentali:

• Flessibilità di utilizzo: una risorsa deve poter accedere a una lezione online in qualsiasi momento 

e da qualsiasi piattaforma, a seconda del tempo che ha a disposizione o della sua personale storia 

professionale;

• Interattività, al $ne di attivare un percorso formativo learning by doing;

• Modularità delle singole lezioni che compongono tutto il corso, in modo che il dipendente possa 

usufruirne in base alle sue speci$che esigenze, anche saltando alcune sezioni se ritiene opportuno 

farlo. 

• I dipendenti devono poter aver accesso a una piattaforma facile da utilizzare, che presupponga 

un’interazione attiva e consapevole. Ognuno di loro potrà accedere in qualsiasi momento alle lezioni, 

che dovranno essere strutturate in moduli ben precisi così da sempli$care il lavoro e rendere più 

veloce, facile e incisivo l’apprendimento.



L’o#erta principale è rappresentata dai servizi basati sulla propria piattaforma di e-learning 

certi$cata (Learning Management System), sullo sviluppo di Learning Object, che siano slide, 

video, test o presentazioni secondo lo standard SCORM, e sull’assistenza metodologica per la 

creazione di percorsi formativi in modalità e-learning.

Le soluzioni e-learning che o#riamo consentono 

l’integrazione dei processi di apprendimento con la 

normale attività lavorativa, assicurando agli utenti la 

possibilità di consultare le informazioni nel momento 

in cui ne hanno e#ettivamente bisogno e da qualunque 

device sia connesso ad Internet.
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SIDE LEARNING

Consulenza, progettazione e sviluppo di contenuti 
formativi, tecnologie e sistemi a supporto dei pro-
cessi di formazione on line

Gestione sempli$cata e costi contenuti: 
tutto il materiale necessario per la 
formazione è accessibile e scaricabile in 
ogni momento

Strumenti per il monitoraggio: mantieni il 
controllo sul percorso di apprendimento di 
ogni dipendente

Materiali didattici interattivi: migliori i 
contenuti, migliore l’apprendimento

Personalizzazione della piattaforma: ogni 
dettaglio viene realizzato a partire dalle 
esigenze del cliente

01 02

03 04
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Traduzione dei tuoi corsi in LO, materiali 
didattici modulari, reperibili in repository, 
riusabili e interoperabili, in modo da 
consentire l’impiego in contesti diversi e 
diverse piattaforme.

Creazione Learning Object

Costruiamo corsi in e-learning
valorizzando i tuoi contenuti formativi per 
creare percorsi di apprendimento coerenti 
ed e"caci.

Progettazione corso/i

Il nostro lavoro parte da un’attenta analisi 
delle esigenze formative del cliente e delle 
caratteristiche degli utenti $nali. 

Analsi bisogni didattici

Sia durante che a $ne corso analizziamo 
e valuiamo il processo di apprendimento 
perché ogni azione dello studente è 
tracciata. Inoltre garantiamo assistenza 
e supporto per qualsiasi necessità di 
gestione.

Monitoraggi e analisi

Eroghiamo corsi e-learning su standard 
e tempistiche concordate con te. 
Accompagnamo il cliente per tutta la durata 
della formazione: realizzazione dei percorsi, 
servizio d’assistenza, e-tutoring, follow up 
individuale, etc.

Implementazione corso 

COME LAVORIAMO
Indipendentemente dal settore di attività, tutti i corsi di formazione e di aggiornamento realizzati da Side 

Learning rispondono a esigenze speci$che. Il nostro %usso di lavoro ha infatti al primo punto l’analisi dei 

bisogni formativi del cliente .L’e-learning o#re percorsi modulari e personalizzabili in base alle esigenze e 

agli interessi di ciascun apprendente. Inoltre permette di analizzare e valutare il processo di apprendimento 

in qualsiasi momento. 
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Formare i proprio dipendenti  in modo veloce ed e"-
cace, abbattendo e le barriere del tempo e dello spazio.

La soluzione più vantaggiosa per le organizzazioni che desiderano incorporare dei programmi di formazione 

continua e promuovere attività di aggiornamento per gestire il livello di conoscenze dei propri collaboratori 

è rappresentata dalle piattaforme di e-learning, che permettono di risparmiare denaro, tempo ed energie 

rispetto all’apprendimento faccia a faccia. 

La piattaforma è ottimizzata per tutti 
i dispositivi iOS e Android, tra cui 
smartphone e tablet. Si può accedere 
ai corsi in di#erenti periodi di tempo 
e in diversi contesti. Anche i viaggi 
casa-lavoro o le lunghe code d’attesa 
possono trasformarsi in un potenziale 

momento di apprendimento.

Web Based

È possibile fruire dei materiali didattici 
più volte, in modo da garantire uno 
studio accurato per ogni discente. 
Inoltre il materiale didattico può essere 
utilizzato per altri corsi, essendo 

costituito da moduli separati.

Rivedere le lezioni 
senza limiti di tempo

Caratteristica peculiare delle 
piattaforme di e-learning è proprio 
la %essibilità nel reperire i contenuti 
formativi sempre e ovunque, senza 
che ciò comporti un allontanamento 
dei dipendenti dall’azienda ed in$ci la 

produttività dei singoli.

Studiare quando e 
dove si vuole

Side Learning o#re le migliori soluzioni 
l’e-learning per aiutare le Imprese ad 
Accelerare la Formazione Aziendale
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