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COS’È IL MICROLEARNING 
Il microlearning è un metodo formativo a distanza che punta a trasferire i contenuti in modo efficace 
ed  efficiente: piccole dosi ad alta frequenza. 
Ogni sessione richiede quindi un minor sforzo di attenzione da parte dell’utente, che si concentra su 
topic molto specifici e sintetici. 
Grazie alla brevità dei contenuti, il microlearning è il metodo formativo che più si adatta ai dispositivi  
mobile ed è capace di catturare l’attenzione e aumentare la produttività anche dei Millennials e della  
Generazione Z, sempre più numerosi e desiderosi di stimoli continui e informazioni sempre accessibili. 
 
COME FUNZIONA 
Con l’applicazione delle logiche di gamification tipiche dei videogiochi, l’esperienza formativa diventa  
ancora più interattiva e coinvolgente: quiz, punteggi, livelli, sfide, classifiche e premi. 

Principi di base 
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Per costruire un progetto  
di  microlearning efficace, è  
importante concentrarsi su: 

ARCHITECTURE 
Definire le regole che garantiscono la riuscita di un  
programma formativo (durata, frequenza, interattività, …) 

PLATFORM 
Effettuare la scelta della piattaforma formativa adatta agli  
obiettivi e al budget 

CONTENTS 
Selezionare, integrare e/o sviluppare ex novo i contenuti  
formativi nelle modalità più efficaci 

Componenti 
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PLATFORM 

Piattaforma 

QUALI SONO I «REQUISITI MINIMI» DI UNA PIATTAFORMA SECONDO SMILE? 
 
TRACCIABILITÀ. Deve tracciare ogni movimento dell’utente sulla piattaforma 
MOBILE FRIENDLY. Deve funzionare soprattutto su smartphone e tablet 
GAMIFICATION. Deve permettere di creare un’esperienza interattiva e coinvolgente per 
l’utente  attraverso game, punteggi, classifiche e badge 
USER EXPERIENCE. Deve essere di facile orientamento e utilizzo, sia per l’utente sia per gli 
Admin   
REPORTISTICA. Deve generare report o infografiche di rapida consultazione per gli Admin  
INTEGRAZIONE. Deve integrarsi con sistemi o software terzi già in uso (es. Zucchetti o Zoom) 

Per approfondire, leggi la nostra GUIDA ALLA SCELTA DELLE PIATTAFORME 

https://www.smiletomove.it/formazione/piattaforme-formative/
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PLATFORM 
Alcune domande utili da porsi nella scelta della piattaforma ideale: 
 
Quali obiettivi voglio raggiungere con il training digitale? 
La risposta deve corrispondere a KPI e task precisi 

Chi sono i destinatari della formazione? 
Quante persone partecipano alla formazione?  
Qual è la loro età media? 
Qual è il loro livello di digitalizzazione? 
Dove, come e quando accederanno alla piattaforma?  
Cosa li motiva? 
… 

Quali caratteristiche tecniche deve avere la piattaforma? 
Come voglio che si registrino gli utenti? 
Chi si occuperà della gestione della piattaforma? Chi dovrà analizzare la reportistica?  
La piattaforma si deve integrare con altri software (es. webinar)? 
Voglio gestire anche eventi in presenza con la piattaforma 
?  Voglio uno strumento che includa anche il social 
learning? 
... 

Piattaforma 
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ARCHITECTURE 
La fase più importante di tutto il processo è sicuramente il design dell’architettura formativa che  
permette di costruire la miglior esperienza possibile per gli utenti. 
Fare formazione a distanza significa infatti programmare, monitorare, implementare e soprattutto 
sorprendere! 
Creare un palinsesto formativo significa quindi per Smile to Move analizzare, scegliere e 
aggiornare  periodicamente: 
• Modalità corsi 
• Importanza/peso degli argomenti 
• Frequenza di uscita dei corsi 
• Durata dei corsi 
• Presenza di sfide/contest speciali ed eventuali premi 
• Percorsi di crescita/livelli 
• Newsletter di comunicazione interna 
Per approfondire, leggi alcuni SPUNTI SULLA PROGETTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

Architettura 

https://www.smiletomove.it/libro-del-mese/user-experience-piattaforma-da-percorso-formativo-a-viaggio-indimenticabile/
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ARCHITECTURE 
Uno spunto dal mondo della comunicazione per costruire  
la User Experience ideale: il modello CUBI 
 

Contenuti 
 

Utente (obiettivi) 
 

Business (obiettivi) 
 

Interazione 

Architettura 
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CONTENTS 
Concretezza e creatività si devono integrare per garantire efficacia del messaggio, impatto 
sui  comportamenti e motivazione nel tempo. 
 
#1 Percorsi personalizzati Creiamo contenuti personalizzati a seconda del target e degli  
obiettivi aziendali (KPI). Ecco alcuni contenuti interattivi creati da Smile to Move: 

Contenuti 

Il Leader nel Retail  
Cartoon interattivo 
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Learning Train  
Video interattivo 

Weightlifting challenge  
Cartoon interattivo 

http://bit.ly/2gjnrpN
https://www.youtube.com/watch?v=0Cg-U8JPwGI&feature=youtu.be&ab_channel=SmiletoMoveTraining
https://youtu.be/Clj4IQHoNTM
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Scopri i percorsi 
e il catalogo Train to 

Action 
Guarda una demo 
Password: Smile06 

#2 Formazione a catalogo Train to Action è la collezione di allenamenti digitali ready-to-use per 
il  miglioramento continuo delle competenze trasversali. 

CONTENTS 

Contenuti 
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https://www.youtube.com/watch?v=41_1InqmMOg&feature=emb_title&ab_channel=TraintoAction
https://www.traintoaction.it/catalogo/
https://www.traintoaction.it/catalogo/
https://rise.articulate.com/share/OukGxbU4EJ_saAQ-T0dyLKpbYy-BA5os
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CONTENTS 
Guarda il racconto di Burger King sulla realizzazione di percorsi di microlearning personalizzati, 
creati  da Smile to Move, mirati al raggiungimento degli obiettivi aziendali (KPI) 

Guarda la testimonianza Burger King 

Contenuti 
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https://www.youtube.com/watch?v=F0jrirPCiDw
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Chi siamo 



WE ARE SMILE TO MOVE 

Ci piace definirci «boutique della formazione» per la cura che  
mettiamo nel servizio, nella relazione e nella soddisfazione del  
Cliente. Siamo persone appassionate del nostro lavoro e con  
il costante desiderio di scoprire, innovare, risolvere. 

Siamo specializzati nella consulenza Retail per la realizzazione  
di percorsi formativi e strumenti personalizzati volti 
al miglioramento dei risultati di vendita. 

La nostra base è Treviso da cui ci spostiamo per esplorare  
il  mondo: con i nostri programmi di training (online e offline),  
supportiamo i nostri Clienti ovunque, portando la voce del  
Brand a tutte le countries e arricchendo i piani formativi di un  
approccio cross-culturale. 

www.smiletomove.it 

Chi siamo 
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http://www.smiletomove.it/


WHAT WE DO 

Consulenza 

Architetture formative  

Orientamento Piattaforme  

Convention 

Training on the job  

Workshop d’aula  

Microlearning  

Coaching calls  

Gadget formativi 
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WHAT WE DO 

Chi siamo 

SOME OF OUR CLIENTS 



Marianna Marcuzzo 
Partner | Sales & 

Marketing  Director 

 
+39 342 0633529 

m.marcuzzo@smiletomove.it 

Vuoi orientarti o 
implementare  la tua strategia 

formativa? 
Siamo a disposizione! 

mailto:m.marcuzzo@smiletomove.it
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