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C’è chi vede un bagliore, noi vediamo una 
visione.  
 
Altri vedono quello che c’è, noi  vediamo 
quello che sarà! 

 

Luigi Ferrara – Presidente ANCORS 



DIGITAL FIRST 
 

Indietro non si torna.  
Dobbiamo fare innovazione digitale. 
Pensare Digitale.  
Costruire prodotti e servizi di valore 
unico ed efficaci. 
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IL FORMATORE DIGITALE 
 

Nella classifica delle nuove 
professionalità che saranno 
maggiormente richieste dalle 
aziende nel 2021. Il formatore 
digitale occupa il 7 posto.  
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Un recente sondaggio prevede che il 63% 
delle aziende italiane, vuole di formare i 
dipendenti e il 64% punta ad assumere nuove 
risorse, mentre il 71% sceglie di investire in 
piattaforme di e-learning o corsi di 
formazione esterna per i propri dipendenti. 
Concetti come il ‘learning by doing’ (imparare 
facendo qualcosa) e la gamification (l’aspetto 
ludico della formazione) dovrebbero essere 
onnipresenti nella progettazione di un digital 
training di sicura efficacia, che sia 
coinvolgente.  
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«Abbiamo due case.  
Una è in fiamme e l’altra è da costruire. 

E nello stesso tempo dobbiamo combattere 
con le fiamme e cercare di capire come 

costruirne una nuova».  
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Soft Skills 
 

L’attività formativa del futuro va 
imparata. Non possiamo pensare che 
la formazione sia svolta solo in 
presenza con le modalità del 900. 
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FORMATORE 
DIGITALE 

SAPER 
UTILIZZARE 
LE NUOVE 

TECNOLOGIE 

CULTURA 
DIGITALE 

SAPER 
TRASFERIRE 

EFFICACIA 
NELLA 

PROGETTAZIO
NE 



VIDEO CONFERENZA PER CORSI IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  

 
Siamo stati i primi a porre il 

problema inviando nel mese di 
marzo una lettera alla Ministra del 

Lavoro  Sen. Nunzia Catalfo 
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VIDEO CONFERENZA PER CORSI IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  

 
Noi la usiamo da tempo 

 
Anche perché l’Accordo Stato Regioni del 25/07/12, 

in merito alle verifiche di apprendimento nelle 
piattaforme E-learning, ha specificato che, con il 

termine "in presenza" si intende “presenza fisica, 
da attuarsi anche per il tramite della 

videoconferenza”, equiparando di fatto la presenza 
in aula alla videoconferenza. Cosa ribadita anche 

nell’Interpello n. 12 del 2014. 
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VIDEO CONFERENZA PER CORSI IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  

 
PERO’ DOBBIAMO CAPIRE COME VERIFICARE 

L’IDENTITA’ DEI CORSISTI, COME ACCERTARCI DELLA 
PRESENZA E COME TRACCIARE I COLLEGAMENTI 
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