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Il successo dell’edizione 2017, che ha visto la parteci-
pazione di oltre 8oo professionisti della formazione 

digitale e l’hashtag #LEARNING360 tra i trend topic sui 
social, ha certificato l’unicità di una giornata di for-

mazione unica in Italia e l’attenzione della comunità 
intorno agli impatti, alle dinamiche ed alle potenziali-

tà legate all’apprendimento online.

LEARNING360 celebra la rivoluzione digitale guardan-
dola con gli occhi della formazione, e raccontandola 
con le voci degli influencer, dei professionisti e delle 

aziende TOP in Italia e all’estero.

Durante LEARNING360 tutto il Mondo del Digital Le-
arning si incontra per dare origine a un’esperienza di 
crescita personale e professionale senza precedenti e 
con opportunità di networking e contact generation 
senza pari in Italia. Aspettiamo te, i tuoi colleghi ed 
amici, per condividere un’esperienza unica nel suo 

genere!
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Sono le 8.25, manca poco all’apertura del teatro Manzoni 
ma, nella storica galleria che collega via Borgospesso al 

polmone meneghino di via Manzoni, c’è già la fila.

Centinaia di persone, venute da 
tutta Italia, aspettano, ordinate, di 
essere accreditate per 
#Learning360, il più importante 
open event sul digital learning in 
Italia. 
Appena si aprono le porte, lo staff 
di Mosaicoelearning regala a tutti il 
benvenuto con un sorriso, un caffè 
e un pasticcino. Dalle 9.30, poi, la 
platea inizia ad affollarsi: le 
maschere accolgono - tra i capitelli 
e i festoni ottocenteschi di quello 
che fu il Teatro sociale di Milano - gli 
arrivati, accompagnandoli in sala. 
Prima riempiono le file centrali, poi 
i lati, il fondo. Uno dopo l’altro, come 
tasselli di un mosaico, appunto, 
tutti i posti sono occupati. Le luci, 
ruotando, illuminano la sala, un 
mucchio di vecchie valigie che 

stanno a lato del palco e un banner 
dove campeggia il motto della 
giornata: «Se puoi sognarlo puoi 
farlo», Walt Disney. 

Al piano di sopra, intanto, il flusso di 
registrazione è continuo e fluido 
eppure, dopo oltre un’ora e mezza 
dall’inizio degli accrediti, la fila non 
fa altro che aumentare. Ora le 
persone arrivano sino a Via Manzoni 
e, nonostante il passare dei minuti, 
la folla continua ad aumentare. 

E poi – quando il teatro si è 
completamente riempito - si 
spengono le luci e inizia lo 
spettacolo.
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“Ritorno al futuro”, un grande classico cinematografico 
ed apre la giornata. Come? Rispettando il luogo in cui ci 

troviamo: il teatro.

Perché per viaggiare nel futuro ser-
ve sempre sapere da dove venia-
mo, ma non servono strade: servo-
no soltanto nuovi sentieri di 
conoscenza e, come quando iniziò 
Mosaicoelearning, due computer. 

E se in cinque anni tutto è cambiato, 
dal modello di business alla vita 
quotidiana dei suoi founder, ciò che 
è rimasto immutato è la capacità di 
ascolto e l’attenzione per chi si tro-
va a confrontarsi con l’azienda che 
organizza questa giornata. 

«Perché esiste #Learning360?

Per dare delle risposte con la consa-
pevolezza che la chiave è porsi le do-
mande giuste.

Citando Marty McFly, “in futuro potre-
mo anche diventare degli stronzi”, ma 
quello che sappiamo è che tutto quel-

lo che facciamo, lo facciamo per i no-
stri figli: per coloro che verranno dopo 
di noi.

Siamo dei pionieri, dei viaggiatori nel 
tempo, capaci di vivere radicati nel 
presente.

Non lasciamoci sfuggire l’opportuni-
tà di imparare l’uno dall’altro, perché 
come dicevano i latini: “Si può impa-
rare solo divertendosi”. Quindi diver-
tiamoci!

Per questa terza edizione abbiamo re-
gistrato 1500 iscrizioni da oltre 700 
realtà differenti e raccolto 31 sponsor. 
il primo anno ce n’era uno solo – Do-
cebo - che anche oggi è qua. 

In 12.000 sono iscritti alla nostra new-
sletter e oltre 7.000 utenti fanno parte 
della nostra community.»

PREsENTATO dA 
GABRIELE dOVIs E MAuRILIA BATTAGLIA
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animano il Teatro Manzoni di Mila-
no. Per confrontarsi, per imparare, 
per comprendere ciò cui andremo 
incontro nei prossimi anni. 
Con fiducia e consapevolezza.

Nell’ultimo videomessaggio, Jack 
Sintini, ex-pallavolista professioni-
sta colpito da un tumore al sistema 
linfatico, ci racconta come ha crea-

to un’associazione di sostegno alla 
ricerca scientifica per il male che lo 
ha colpito(per saperne di più e fare 
donazioni: www.associazionegia-
comosintini.it), diventando anche 
autore di un libro – edito da Monda-
dori – che racconta la sua storia e 
che è oggi in vendita presso gli 
stand di Mosaico.
È con questo commovente mes-
saggio che si avvia la tornata mat-
tutina di talk.

Il Welcome si chiude poi con tre vi-
deomessaggi pieni di significato. Il 
primo è quello di Don Freda, Vice 
Presidente Articulate, che ha augu-
rato una buona giornata di forma-
zione a tutti, indicando LEAR-
NING360 come un evento in forte 
ascesa ogni anno; nel secondo 
compare invece Ian Butler, Channel 
Manager EMEA per Articulate che, 
purtroppo, questo anno non ha po-
tuto partecipare all’evento. Com-
mosso dai risultati raggiunti negli 
ultimi anni da Mosaico, ringrazia 
tutti coloro che hanno partecipato 
a questa meravigliosa avventura 
nell’arco degli ultimi cinque anni.

E meravigliosa lo è stata davvero. 
Lo racconta la sala, lo raccontano 
gli applausi, lo racconta il calore 
che esprime ognuno delle centina-
ia di persone che anche quest’anno 

- Gabriele Dovis

http://www.associazionegiacomosintini.it
http://www.associazionegiacomosintini.it
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Cristina
Pozzi

Come imPareremo 
nel 2050
Facciamo un viaggio trans-epocale: è il 2050. L’alba di 
una nuova epoca, le intelligenze artificiali non solo 
hanno cambiato radicalmente la società, ma hanno 
raggiunto la singolarità, creando intelligenze ancora 
superiori. Siamo ancora umani, ma qualcuno inizia a 
fondersi con la tecnologia. Mangiamo insetti e protei-
ne in laboratorio. C’è chi lavora nello spazio e ci sono i 
primi abitanti sulla Luna, base permanente per l’esplo-
razione spaziale.

Servono nuove politiche per la Terra, un piano di soste-
nibilità ambientale per riparare gli effetti del passato e 
proteggere il pianeta. Le città riprogettate per rispetta-
re la natura e soddisfare i bisogni di due miliardi di per-
sone in più. C’è chi vive fino a 150 anni e chi per allenare 
le capacità cognitive fa “neurofitness”. Ecco già imma-
ginare il futuro è un primo passo e, forse, è questa la 
più grande impresa che ci attende.

Chi è?

Autrice del libro “2050. Guida (fu)
turistica per viaggiatori nel tempo” 
che racconta il 2050 mostrando gli 
impatti dei cambiamenti derivanti 
da tecnologie e innovazione sulle 
nostre vite, Cristina è anche Co-fon-
datrice e CEO di Impactscool, orga-
nizzazione aperta che porta forma-
zione immersiva e gratuita nelle 
scuole e nelle università sui temi 
delle tecnologie esponenziali.

Interviene alle ore 10:10
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ivan 
mazzoleni

Digital transformation 
eD esseri umani

Nel 2050 il tasso di self-employment sarà inimmaginabile, aprendo a un 
periodo di grande incertezza e opportunità. 
Come possiamo preparare i nostri figli a questa rivoluzione nel mondo del 
lavoro?

Il sistema scolastico di oggi, infatti, non forma in questa direzione.

Per questo nasce il progetto “Phyd”, sviluppato con Adecco: una guida di-
gitale capace di definire il livello di occupabilità dell’individuo, tracciando 
le tappe del personale percorso di sviluppo, indirizzando le competenze e 
facendole crescere nel tempo.

Si tratta di un’AI pensata per arricchire le capacità di noi sapiens sapiens. 
Davanti a queste trasformazioni, infatti, è importante ricordarsi come 
70,000 anni fa le specie umane fossero 18 e solo noi siamo ancora qua. Il 
motivo? Avevamo due caratteristiche che ci differenziavano da tutti gli al-
tri: la fantasia (la facoltà di immaginare oltre il reale) e la capacità narrativa 
(quello che oggi chiamiamo “storytelling”). Caratteristiche fondamentali 
per superare le incertezze e le difficoltà. Quelle stesse difficoltà presenti in 
“Elogio del Fallimento”, di cui Mazzoleni consiglia la lettura. Perché oggi più 
che mai serve coraggio, serve osare. E solo sbagliando, si osa.

Chi è?

Business Digital Transformation 
Lead in Microsoft, è a diretto ripor-
to del CEO, con due obiettivi: aiuta-
re le aziende a trasformare i propri 
modelli di business grazie al digitale 
e ridisegnare positioning, storytel-
ling e sales motion di Microsoft Ita-
lia.
Recentemente si è immerso nelle 
logiche del Pensiero Sistemico e 
delle Costellazioni Organizzative.

Interviene alle ore 10:55
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Carlo alberto 
tenChini

soluzioni harDware 
Per il Digital
Nei 50 mila anni che ci procedono si sono succedute 600 
generazioni. Di queste, 530 hanno vissuto in rifugi, caverne 
o capanne. Solo le ultime 70 hanno conosciuto la scrittura. 
Ma è proprio nell’ultima, la nostra, che siamo stati in grado 
di comunicare globalmente.
Siamo entrati in una nuova era, in cui gli uomini si devono 
reinventare senza mai smettere di imparare. Le tre dimen-
sioni principali che la compongono - ecologica, culturale, 
sociale - si incontrano, imponendo la necessità di nuovi mo-
delli di business e di nuove professioni. Le tecnologie hanno 
in questo un duplice ruolo: da una parte quello di mediatrici 
e facilitatrici nei compiti e nella attività quotidiane; dall’altro 
quello di rendere sostenibile il nostro impatto sul pianeta.

Questa è però anche e soprattutto l’era delle intelligenze li-
bere di creare. Per fare questo è necessario cambiare le pro-
prie prospettive, imparare ad avere consapevolezza del 
cambiamento, per essere in grado di partecipare alle sfide 
di domani.

Chi è?

Carlo Alberto è Marketing & Innova-
tion Director di Sharp. Si occupa di 
innovazione e sviluppo di nuove 
tecnologie e soluzioni.
AIot (Ai + IoT) e 8k sono le tecnologie 
con cui Sharp si propone di cambia-
re il mondo e migliorare la vita di 
uomini e donne sia nell’ambiente 
professionale che in quello perso-
nale.

Interviene alle ore 11:10
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mirko 
Pallera

le ComPetenze 
Del futuro
Cosa può fare la differenza nella formazione e scate-
nare la produttività in azienda? Quali sono le capaci-
tà da sviluppare per potenziare il talento e la consa-
pevolezza nei professionisti? Per Ninja Academy la 
soluzione è un sistema virtuoso incentrato sul con-
tenuto, l’educazione e la comunità.  

Occorre seguire pochi semplici punti indispensabili. 
La missione? Individuare degli obiettivi e dedicarsi 
ad una grande missione. Il brand? Bisogna costruire 
un brand forte e riconoscibile nel tempo. Il team? Bi-
sogna circondarsi di sognatori, A-player motivati e 
positivi perché i grandi progetti si portano a termine 
con persone speciali. La community? Aumentare il 
valore di legame della propria tribù. I valori? Definire 
e difendere in ogni momento i core values dell’azien-
da. L’organizzazione? Non si deve mai perdere lo 
slancio verso l’innovazione.

Chi è?

Mirko Pallera, fondatore di Ninja e 
Ninja Academy, è considerato una 
delle menti più fervide e rivoluzio-
narie del marketing contempora-
neo. Imprenditore, sociologo e digi-
tal strategist per grandi brand fra 
cui Barilla, Telecom, Unilever e Ban-
ca Mediolanum si definisce un “in-
novatore sociale” con la missione di 
migliorare il mondo grazie alla co-
municazione delle aziende.

Interviene alle ore 11:30
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bruno
barbieri

in CuCina Con 
il team
Con l’arrivo di Internet anche nella cucina sono avve-
nuti cambiamenti incredibili. Per la grande artigianali-
tà e manualità che richiede il mestiere, però, rimarrà 
sempre fondamentale formarsi, al di là del talento, che 
comunque serve sempre. Come si faceva? Facendo la 
valigia e incontrando persone in tutto il mondo per la-
sciarsi stimolare. Oggi schiacciando un bottone sap-
piamo cosa accade ad ogni latitudine, e questa è una 
vera rivoluzione. 

La cucina, in fondo, è come un ufficio dove nascono 
idee, progetti, e persone diverse mettono insieme i 
tasselli di un puzzle. Uno chef, quindi, per prima cosa 
deve essere un bravo allenatore, costruire una squa-
dra e capire che da solo non può fare nulla.

Chi è?

È lo Chef italiano che ha conquista-
to in carriera il maggior numero di 
stelle Michelin. In tutto 7. Giudice di 
MasterChef Italia dalla prima edi-
zione e conduttore di 4 Hotel, è un 
viaggiatore instancabile che gira il 
mondo esibendosi in road show cu-
linari, che ama definire “teatri di cu-
cina”.

Interviene alle ore 12:20
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Ecco la grande differenza con il mondo di ieri: una volta 
lo chef teneva tutto nascosto. Gli altri cuochi potevano 
solo immaginare cosa succedeva nella sua cucina. 
Oggi tramite Internet e i Social, lo chef “mette in tavola” 
tutto di sé. Per questo quando qualcuno copia lo chef 
Bruno Barbieri, l’italiano più “stellato” di sempre, non 
può che esserci grande soddisfazione: significa aver 
centrato l’obiettivo iniziale.

 «L’Academy che ho fondato - e che potrà essere diffusa 
proprio grazie a Mosaicoelearning  - è indirizzata non solo 
agli aspiranti chef, ma anche a tutti coloro che vogliono 
dedicare anche solo un piccolo segmento della propria 
giornata alla cucina. Mi aspetto di riuscire a coinvolgere 
più gente possibile, trasmettere l’anima del mio lavoro, le 
mie idee, ciò che oggi è per me più importante: la dedizio-
ne per la cucina.

In fondo un cuoco cosa lascia? Un musicista lascia un CD, 
un pittore una tela. E noi?

Noi possiamo raccontare attraverso il cibo chi sono le per-
sone che lo hanno plasmato, questo è l’obiettivo: raccon-
tare le persone. E internet è un veicolo meraviglioso per far 
viaggiare la propria storia in tutto il mondo.»
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eleonora
roCCa

soCial learning e 
relazioni Digitali
Come possono i social network aiutare il mondo del learning? Oggi questi 
sono uno strumento potente per poter scambiarsi informazioni, per im-
parare e aggiornarsi.

La parola chiave da cui partire è “community”. La formazione tradizionale 
era un’attività confinata in una dimensione tendenzialmente solitaria o 
isolata. Poche ore in classe, tante ore di studio da soli. Con i social, invece, 
è possibile riunirsi in gruppi e creare una community con cui scambiarsi 
opinioni, appunti, consigli.

I social media offrono inoltre la possibilità di seguire ed entrare in contatto 
con le personalità di spicco del proprio settore. Seguire e approfondire i 
materiali che questi condividono con i follower permette di aggiornarsi 
quotidianamente, seguendo i suggerimenti di chi è più bravo di noi.

Infine, è importante saper condividere le proprie competenze, ritagliarsi 
uno spazio come autori e creatori di contenuti. Questo è utile, non solo per 
cercare lavoro, ma per essere riconosciuti come professionisti del proprio 
campo, facendosi leggere e apprezzare dal proprio network.

Chi è?

Nel suo CV troviamo HP, Cavalli, Mi-
crosoft, Privalia, Kingston e Tp-Link. 
Ma è solo l’inizio. È Business Mentor 
per CRIOS Bocconi a Milano e per 
Cherie Blair Foundation a Londra. E 
se non bastasse, è CEO & Founder 
@ Digital Innovation Days Italy, l’e-
vento che celebra la rivoluzione di-
gitale e le dinamiche da questa ge-
nerate sulle nostre vite e sul 
business.

Interviene alle ore 12:35
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ClauDio
erba

la nostra ultima 
sPeranza è..
Il “collasso” è la fase del ciclo di vita che anticipa la morte e viene sempre 
percepito con una connotazione negativa. Tuttavia, per le società non 
vale lo stesso discorso. Ogni civiltà, infatti, compie dei salti evolutivi, in 
cui può crescere o estinguersi. Il risultato? Una parte delle persone è 
agitata, percepisce negativamente il futuro e non riesce a capire i tempi 
in cui vive. L’altra, invece, riesce a beneficiare del nuovo scenario, ma a 
scopo puramente personale.

Per questo in Docebo è forte la volontà di creare tecnologie che aiutino 
le persone a superare questo momento di transizione, per giungere a 
un mondo in cui gli strumenti avranno un impatto positivo sulla società.

Nasce così Docebo 7.5. Grazie a questa AI è possibile trovare e proporre 
percorsi formativi tailor made, processi automatizzati e pensati sulle 
necessità di ognuno: l’uomo si occupa di strategia e creatività, l’intelli-
genza artificiale di tutto il resto. Sarà, però, un viaggio complesso, dove 
una sola cosa è sicura: il virtual coach sarà il centro della formazione, il 
personal trainer dell’utente. «Trasformeremo così questo momento di 
“chaosplexity” in un’opportunità e i benefici dell’innovazione tecnologica 
saranno allargati a tutti. Questa è la nostra utopia.»

Chi è?

L’intelligenza artificiale è pronta a 
rivoluzionare il nostro modo di ap-
prendere. È una realtà che cresce 
quotidianamente, anche all’interno 
di sistemi come Facebook. In che 
modo le piattaforme LMS stanno 
raccogliendo questa sfida? Pendia-
mo dalle labbra di Claudio Erba, il 
visionario CEO di Docebo.

Interviene alle ore 12:50
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Dibattito
Clienti
«Il progresso è impossibile se non c’è cambiamento; e coloro che non vogliono 
cambiare le proprie menti non cambieranno mai niente» diceva George 
Bernard Shaw. 
Inizia con questa considerazione il primo momento di confronto tra alcuni dei 
clienti di Mosaicoelearning che, sul palco di Learning360, condividono le 
proprie esperienze e come l’e-learning è diventato parte integrante delle 
proprie istituzioni e aziende. Le prime a prendere parola sono due istituzioni 
pubbliche  grazie alle testimonianze di Maria Cristina Villanacci, responsabile 
team e-learning del polo di medicina dell’Università di Torino, e di Luciana 
Fontana, referente per la formazione a distanza dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. In contesti simili è 
fondamentale riuscire ad avere equilibrio tra l’offrire i giusti servizi al cittadino 
e mantenere gli obiettivi strategici comuni: qui l’e-learning diventa uno 
strumento fondamentale per ottimizzare le risorse e mantenere un alto 
livello di qualità per la formazione. Tra gli studenti di medicina, ad esempio, si 
è riuscito a creare un percorso che riesce a mettere insieme tutti i livelli 
progettuali dell’istituzione, a creare aule dinamiche e a mutare in modo 
organico nel tempo. Quando si parla di aziende private, invece, pur mutando 
gli obiettivi finali, ciò che più importa è che non cambi la qualità dei percorsi. 

«In Technogym per migliorare le nostre performance commerciali applichiamo 
gli stessi concetti che applichiamo agli atleti, quelli che riescono a monitorare 
i percorsi di allenamento: i venditori sono seguiti passo dopo passo e ovunque 
ci siano dei problemi o dei gap da colmare vengono utilizzati corsi formativi 
specifici e targhettizzati» racconta, ad esempio, Fabrizio Catania, Sales 
Transformation Manager dell’azienda romagnola. In Aruba, invece, Italo 
Piroddi svela che l’approccio aziendale preveda che la persona stia al centro 
così da sviluppare soft e hard skills: «Siamo in una fase di trasformazione e 
abbiamo messo in piedi un sistema blended che accompagna il learner a una 
modalità esperienziale.» Nella fondazione Politecnico di Milano, infine, Matteo 
Uggeri - elearning expert – racconta come siano stati intrapresi percorsi 
formativi per i volontari in cui l’innovazione passa per una fase di analisi, 
ascolto e dialogo. 
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Dibattito
Clienti
Quella del formatore è una missione, ovvero supporta-
re le persone nello sviluppare nuove capacità. Il model-
lo 70:20:10 sostiene che il 70% di ciò che apprendiamo 
derivi dalla pratica, il 20% dalle conversazioni, il 10% da 
lezioni formali. Cosa occorre dunque per fare forma-
zione? Come si rende l’apprendimento più efficace? 
Sulla base di queste domande si sviluppa il secondo 
momento della giornata dedicato ad alcuni dei clienti 
di Mosaicoelearning:

Monica Ballarini – Reply, Senior Manager

Reply sostiene che l’azienda debba favorire la crescita 
del singolo come formatore. È un processo di cono-
scenza reciproca. Ciascuno diventa formatore se può 
condividere le proprie competenze. Per questo portia-
mo l’apprendimento in aula dove le idee possono esse-
re discusse favorendo le Soft Practice.

Felice Valente – Vodafone, HR Learning & Development

I core sono la performance della rete fissa e della strut-
tura. Quindi Vodafone fa formazione tecnologica e for-
mazione retail e, ovviamente, formazione per il custo-
mer service: uno strumento per un business di 
successo. È importante ricordare che oggi all’interno 
della nostra organizzazione convivono generazioni dif-
ferenti e solo tramite l’approccio digitale possono con-
vivere al meglio. Per questo occorre anche ripensare i 
corsi in un’aula classica, dove sarebbe sempre più im-
portante condividere anche gli errori superando il mo-
dello classico top-down.
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Alessandra Sangiorgi -  Rinascente, Learning & Develop-
ment Manager

Essere formatore non è una missione, è una vocazione. 
Per essere più influenti ed efficaci serve evidenziare 
più la parte laica della professione, che non la sua sa-
cralità. Servono tre competenze: voler bene, essere 
generosi ed essere coraggiosi nell’esporre la propria 
voce e le proprie scelte.

Non bisogna quindi pensare alla formazione come bar-
riera perché ogni momento di lezione rientra in cerchi 
concentrici di apprendimento.

Francesca Ferramosca – DAB, Training Manager

La missione principale è adattare il linguaggio a perso-
ne diverse. La formazione è efficace se flessibile e qui 
gli strumenti digitali sono un plus. Learning-by-doing è 
il paradigma della formazione nell’industria 4.0: se il 
70/20/10 è una visione, nel nostro campo, è dalla for-
mazione in aula che può partire tutto.
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luCa 
la mesa

Chi è?

Tecnologie Esponenziali: come 
cambieranno il nostro lavoro di for-
matori? Eletto da P&G Alumni tra i 
“40 under 40”più meritevoli al mon-
do, Luca è Singularity University 
Ambassador e Investor. Seleziona-
to per l’Hive Global Leadership Pro-
gram presso Harvard 2016, è anche 
TEDx Speaker e Top Teacher Ninja 
Academy. È specializzato in strate-
gie social avanzate con clienti come 
AS Roma, Pirelli, Campionato Mon-
diale Superbike, Fendi, Bulgari, Ver-
sace, Enrico Brignano, Fiorello, 
Enel, La7, Olimpiadi di Rio De Janei-
ro.

Interviene alle ore 14:30

teCnologie 
esPonenziali
Oggi è uno degli under 40 più influenti al mondo, da 
sempre, però, Luca La Mesa è un grande curioso del 
prossimo trend. Nel 2009 si occupava dei primi esperi-
menti business con i social media. Aveva capito che po-
tevano creare difficoltà alle agenzie tradizionali, per-
ché i social cambiano in fretta e bisogna sempre 
rimanere aggiornati. Per questo lasciò il suo lavoro in 
Procter & Gamble ed avviò il suo business in quell’am-
bito.

Qualche tempo dopo, in America, rimase colpito da 
una frase di Ashton Kutcher: “Negli Stati Uniti gli attori 
iniziano a venire valutati non solo per come recitano, 
ma anche per quanti follower hanno sui social.” Questa 
fu la molla per un pensiero che, presto, diventò un vero 
e proprio strumento di lavoro : perché non farlo in Ita-
lia? Ad esempio con gli sportivi? Una intuizione che, 
grazie alla collaborazione con la celebre Francesca Pic-
cinini, portò La Mesa in breve tempo dai mondiali di 
pallavolo alle olimpiadi di Rio 2016.
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Per La Mesa il male del nostro tempo, però, è la fretta. 
Per questo nella sua agenzia si è deciso di  rinunciare a 
un paio di clienti, per dedicare due ore al giorno al lear-
ning. A questo si aggiungono due esperienze l’anno di 
crescita che non siano legate strettamente al business. 
Ed è proprio da queste esperienze che nacque la volon-
tà di studiare la convergenza di tecnologie esponenzia-
li, che possono risolvere i grandi problemi del pianeta. 
«Partecipando a un corso formativo alla NASA, ci han-
no insegnato come il singolo individuo possa sviluppa-
re soluzioni a problemi macro.»

 Per questi motivi dobbiamo ricordarci di utilizzare gli 
stessi strumenti che studiamo a scopi professionali, 
anche per le cause che ci stanno a cuore, altrimenti ri-
marranno vani.
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È difficile immaginare una persona 
che più di Pasquale Ruju si sia oc-
cupata di storytelling e di narrazio-
ne. Stiamo parlando infatti di uno 
dei più prolifici autori del nostro 
Paese e sceneggiatore della Sergio 
Bonelli Editore. Per questo, Mosai-
coelearning oggi ha scelto di insi-
gnire lui con il premio “Storyteller 
dell’anno” e la Sergio Bonelli Edito-
re con il premio “Storyteller alla 
carriera”.

Ruju, emozionato, condivide con la 
platea il percorso creativo attraver-
so il quale nascono le sue storie e 
illustra i punti di incontro tra il mon-
do del cinema e quello del fumetto. 
Come gli attori infatti trovano nella 
pausa una delle più importanti mo-
dalità per creare entusiasmo nel 
pubblico, Ruju inserisce nelle pro-
prie pagine accorgimenti e piccoli 
dettagli che, infine, fanno la diffe-
renza. L’obiettivo in ultima istanza 
è sempre lo stesso: far girare la pa-
gina al lettore.
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«Oggi tutto è narrazione: 
la politica, come 

la vendita. Perché 
compriamo le Harley?».

Questo vale per le storyline più 
brevi, come anche per le grandi sa-
ghe della Bonelli, Tex su tutte. Il fu-
metto più venduto in Italia, infatti, 
ha una sua musicalità, un suo 
mood, e ciò che c’è di più difficile è 
trovare i giusti equilibri.

«Quando me lo hanno proposto, mi 
sono chiuso in casa tre mesi e ho ri-
letto tutta la saga da principio: dove-
vo nuovamente entrare in quel mon-
do». Sin dai primi volumi, poi, a 
differenza della “scuola classica”, il 
segreto di Ruju è stato affidarsi an-
che al feedback ricevuto online: un 
termometro indispensabile alla 
realizzazione dell’opera finale.

Chi ascolta e fruisce delle nostre 
storie deve arrivare a una vera e 
propria sospensione della incre-
dulità: è fondamentale non con-
traddirsi e rimanere sempre one-
sti, verso sé stessi come verso il 
lettore.
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salvatore
russo

anDrea 
fontana

Chi è?

Capacità comunicative fuori dal co-
mune contraddistinguono la sua 
attività di brand builder e aggrega-
tore umano di emozioni. Storytel-
ling e Know WOW sono gli ingre-
dienti chiave che ci insegnerà a 
portare nel training per aumentar-
ne l’efficacia. Autore, Esperto di 
contenuti online con decine di mi-
lioni di lettori, Direttore Creativo di 
eventi molto seguiti e straordina-
riamente empatici per riflettere sul 
presente e il futuro prossimo del 
digital marketing.

Chi è?

Volto noto di Sky TG24, CEO di 
Storyfactory, docente universitario 
di Storytelling, presidente dell’Os-
servatorio Nazionale di Corporate 
Storytelling, autore best seller ed 
esperto di Fake News. Tutto questo 
e molto altro è Andrea Fontana, che 
torna sul palco di LEARNING360 
con una sorpresa dedicata a tutti gli 
appassionati di storie appassionan-
ti!

Intervengono alle ore 15:00

e

storytelling 
tra valori e Dati
È lo storytelling che oggi può aiutarci più di ogni altra cosa a coordinare i di-
versi livelli di apprendimento e favorirci nelle tecniche di marketing. Il potere 
delle storie, magistralmente illustrato da Fontana, infatti, è enorme. Le nar-
razioni, poi, si possono dividere in diverse categorie: storie di cura, potere, 
valore, esplorazione, fatti. Alcune ci confortano, altre esaltano le nostre cre-
denze e i nostri valori personali: tutte modalità estremamente utili se ben 
utilizzate.

In questo contesto, afferma Russo, il data storytelling è un arcobaleno, una 
metodologia basata su tre fasi – narrazione, visual e dati di esposizione - che 
dà valore a tutti i nostri contenuti. Quando si parla di numeri il rischio è quel-
lo di annoiare, ma questo pericolo è facilmente sorpassabile: «Occorre che le 
aziende creino storie che incantano piuttosto che sviluppare storie che in-
cartano.»

Per far ciò, però, prima di tutto occorre creare un contesto. In un secondo 
momento si deve pensare a quale pubblico ci si rivolge e cosa si andrà a inse-
gnargli. Infine bisogna eliminare il caos informativo, e concentrarsi su ciò che 
risalta. Solo così si potrà trovare un significato nei dati e creare contenuti allo 
stesso tempo interessanti, coinvolgenti e illuminanti.
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franCesCa isoarDi

Chi è?

La prima esperienza professionale 
è nell’azienda di suo padre, la Fore-
stale Triestina, un import-export di 
legname, e fin da piccola inizia a 
viaggiare.
A vent’anni si trasferisce per un in-
duction di 2 anni a Los Angeles.Tor-
nata in Italia, entra a far parte della 
prima multinazionale - Iccu/Clou 
container di Hamburg
Nel 96 scopre e si innamora del 
mondo dell’ottica.
Entra in S&V e nel 2005 passa in GV 
dove dal 2011 sviluppa progetti in-
ternazionali
Nel 2013 si trasferisce a Shanghai e 

Interviene alle ore 15:25

per sei mesi segue un progetto con 
McKinsey.
Lo stesso anno lancia il primo pro-
cesso di vendita globale e nel 2014 
inizia a sviluppare la formazione a 
livello internazionale.

worlDwiDe learning
Francesca racconta tre storie. Storie di passione, forza e coraggio. La 
prima storia comincia nel 1891, quando Christian Nissen aprì in Finlan-
dia un piccolo negozio di ottica. Col tempo gli affari crescono e il busi-
ness supera presto i confini del piccolo paese scandinavo. Oggi Grand-
Vision è una delle più grandi multinazionali di ottica al mondo. Oltre 
7000 negozi, 36.000 impiegati (di cui il 69% sono donne) e un fatturato 
di 3,5 miliardi di dollari.

La seconda storia è la sua esperienza personale, da giovanissima inizia 
a lavorare col padre, imparando da lui la passione per il lavoro e per il 
viaggio. Una storia che la conduce da una parte all’altra del mondo, 48 
paesi visitati ed una vita passata ad innovare a fianco del suo migliore 
amico: il piccolo pupazzo Pinky. 

La terza storia riguarda l’importanza della formazione per GrandVision. 
Nel 2014 nasce GrandVision Academy e il primo e-learning per i dipen-
denti del gruppo. Al tempo il pacchetto era tradizionale, ma fu il primo 
successo. Negli anni successivi l’approccio formativo migliora, moduli 
di e-learning più brevi e fruibili anche da mobile. 
Oggi la storia di GrandVision Academy non può che continuare alla 
grande.  
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marCo 
vesCovi

Paolo 
Piri

Chi è?

Appassionato di informatica fin da 
bambino quando ricevette in rega-
lo il primo Zx Spectrum 48k. Il per-
corso di studi conferma la sua pas-
sione, diploma in informatica 
seguito da due lauree nella stessa 
materia. Dal 1996 lavora nel settore 
e dal 1998 guida assieme a suo fra-
tello Luca la Promoservice Srl che è 
la web agency partner di Jampaa Srl 
nello sviluppo del progetto Paolo 
Piri.

Chi è?

Il Paolo Piri è un robot social uma-
noide che parla e comprende il lin-
guaggio umano, un automa che 
percepisce le emozioni e agisce di 
conseguenza grazie ad avanzate 
tecnologie di intelligenza artificiale 
e “machine learning”. Di recente è 
stato chiamato a partecipare a di-
versi eventi di rilievo nazionale, tra 
cui: Vinitaly 2018 a Verona, Cibus 
2018 a Parma, Università IULM a Mi-
lano, Venice Hotel Market a Venezia 
e Tesla Day a Treviso.

Intervengono alle ore 15:55

e

robotiCa
Paolo Piri è un robottino che si presenta da solo. Esordi-
sce comunicando ai presenti che in Veneto, dove vive da 
alcuni mesi, ha imparato a bere lo Spritz, ma questo - e 
Vescovi ci tiene a sottolinearlo - non gliel’ha insegnato lui.

Marco Vescovi, il “formatore” di Piri, ci spiega i contesti nei 
quali il robot, alto quanto un bimbo di dieci anni, può ve-
nire impiegato. In particolare, le peculiarità di questo “pic-
coletto” ben si prestano al customer service, dall’acco-
glienza clienti (come ad esempio nelle reception degli 
alberghi) alla guida turistica.

«Perché dovrebbero scegliere te invece di un collega uma-
no?» domanda Vescovi al suo apprendista. «Beh sono più 
preciso, veloce e parlo diverse lingue» risponde Piri, con una 
punta, forse, di arroganza (d’altronde ha appreso dagli 
umani che lo hanno programmato).

La qualità che Marco Vescovi tiene maggiormente a evi-
denziare in Paolo Piri è la pazienza: quale umano infatti 
manterrebbe la calma indirizzando i turisti verso Piazza 
San Marco oltre un migliaio di volte al giorno?

E un robot, potrà formare gli umani?
Certamente. Basterà inserire le informazioni corrette.
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salvatore 
majorana

Chi è?

Direttore del Kilometro Rosso, il di-
stretto dell’innovazione con la mis-
sione di favorire la collaborazione 
tra imprese ed enti di ricerca, i pro-
cessi di trasferimento tecnologico e 
sviluppo di nuovi prodotti.
È stato Direttore dell’Istituto Italia-
no di Tecnologia. Membro del diret-
tivo del Digital Innovation Hub e 
formatore sui temi dell’innovazio-
ne.

Interviene alle ore 16.10

le teCnologie 
Del futuro
Cosa significa innovazione? «Far accadere le cose (possibilmente nuove e uti-
li a qualcuno)». Bene, verrebbe da dire, ma investire sull’innovazione signi-
fica anche innanzitutto generare progresso. È per questo motivo che per 
oltre 200 anni la tecnologia ha rappresentato la molla del nostro progres-
so. Ma, si chiede Majorana citando Aristotele «Che spazio stiamo dando alla 
qualità della vita?» È fondamentale che la tecnologia non generi qualità 
della vita per pochi, ma per tutti. Anche su questo si misura il progresso. E 
ancora: quanto influisca sull’ambiente, ad esempio.

Le rivoluzioni industriali hanno generato una ricchezza che prima non era 
disponibile. Ma aver generato ricchezza ha contribuito al progresso?  Ab-
biamo trovato tutte le soluzioni ai nostri problemi?

No, il cammino è ancora lungo. Proliferando in un Sistema basato su logi-
che estrattive, tutto sarà più complicato: ogni giorno, infatti, ciascuno di 
noi consuma in media 57 kg di pianeta.
Questo livello di produttività, inoltre, richiederà braccia. Braccia che man-
cheranno sempre più: nel 2100 gli over60 saranno più degli under30.

«In questa confusione, però, io faccio fede ad alcuni punti fermi: la straordina-
ria struttura imprenditoriale italiana e la nostra ricerca scientifica» Asset cen-
trali del nostro Paese che, però, per fare la differenza dovranno imparare 
a parlare tra loro sempre più. 

– Albert Einstein
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giorgio
lais

Chi è?

Sales Director and Business Deve-
loper di TELESKILL, azienda italiana 
d’innovazione digitale con 20 anni 
di esperienza nel settore e-learning 
e nello sviluppo di soluzioni di vide-
oconferenza verticalizzate su setto-
ri specifici. Precedentemente Gior-
gio Lais ha lavorato per 
multinazionali e startup sempre 
collegate al mondo della consulen-
za e dell’innovazione.

Interviene alle ore 16:30

riConosCimento 
biometriCo e ai
Di cosa parliamo quando parliamo del futuro del lear-
ning online? Del webinar, ovvero di un evento online 
che unisce aspetti dell’apprendimento digitale e di 
quello tradizionale, simulando il comportamento di 
un’esperienza offline. Il mercato, però, non si accon-
tenta di questo. Servono soluzioni che accreditano 
quanto accade online.

In altre parole, servono soluzioni al fenomeno del “Fake 
Learning”. Per questo Teleskill ha sviluppato Teleskill 
Live che si basa su tre componenti chiave. Il primo è il 
riconoscimento biometrico. Attraverso la cam, un 
software riconosce l’utente e garantisce  l’identità della 
persona. Il secondo è il Monitoring: attraverso algorit-
mi si possono determinare e analizzare l’attività, l’at-
tenzione e le performance dei partecipanti. Terzo ele-
mento è la conservazione e la condivisione: i dati 
bisogna poterli conservare e scambiare, ed è qui che 
entra in gioco la blockchain; in questo modo i dati sono 
immutabili, sicuri e trasparenti. 
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fabio 
viola

Chi è?

Eletto tra i Top 5 Gamification Desi-
gner mondiali, Direttore del Master 
in Gamification & Engagement De-
sign all’Istituto Europeo di Design, 
Fabio ci parlerà di tecniche mutuate 
dal mondo dei videogiochi che pos-
sono aiutare ad incrementare il 
coinvolgimento lavorando su dina-
miche emotive ed esperienziali di 
fortissimo impatto per gli studenti.

Interviene alle ore 16:45

gamifiCation insights
La società moderna è caratterizzata da un bassissimo coinvolgimento. 
Sempre meno persone si recano a votare, è aumentato il tasso di suicidi, 
quello di adozione è ai minimi storici e solo il 30% degli studenti è coinvolto 
in classe nelle materie curriculari. E si potrebbero fare diversi altri esempi.

Proprio per questo è opportuno sottolineare quanto i videogiochi  possa-
no insegnare alle piccole e grandi aziende in termini di attrazione e motiva-
zione. È necessario trasportare le leggi dei videogames nelle aziende, per-
ché il coinvolgimento è un qualcosa di ingegnerializzabile, disegnabile. Non 
solo: tramite il videogame si apprende anche una certa resilienza psicolo-
gica, il rispetto dell’avversario, il ragionamento per regole e obiettivi, il sa-
crificio.

Eppure nella società italiana odierna il gioco è ancora largamente stigma-
tizzato.

Oltre all’arte del coinvolgimento dai videogiochi come Pacman, chiaro e 
semplice, si può apprendere il design per le piattaforme di training. 
Abbiamo bisogno del game da bambini così come da adulti. Inoltre i video-
giochi sono meritocratici: si arriva al livello più alto in base alle proprie com-
petenze, è un po’ come se il gioco alla fine ti conoscesse. È fondamentale 
frazionare e diversificare l’esperienza. Nel videogioco c’è uno storytelling, 
una narrativa, che tiene insieme tutto il mondo virtuale.
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Chi è?

In IBM da 21 anni, ricopre il ruolo di 
Vice President IBM Cloud, respon-
sabile del business Cloud, Intelli-
genza Artificiale e Software in Italia. 
Sette anni di esperienza internazio-
nale, business leader responsabile 
del successo dei clienti della piccola 
e media impresa europea, leader 
europeo dello sviluppo dell’ecosi-
stema IBM, sviluppo e gestione ca-
nali indiretti, gestione di business 
unit in ambito software e systems, 
responsabile commerciale grandi 
clienti, digital sales e marketing.

Interviene alle ore 17:00

ClouD e Digital 
transformation
Tutti ricorderemo il mondo che stiamo vivendo per gli impatti esponen-
ziali. All’interno delle aziende questa rivoluzione la vediamo nel mondo 
delle professioni. Per la prima volta nella storia, l’impatto tecnologico 
non è sequenziale. Sta esplodendo in una reazione a catena. Ma da tut-
to ciò nasce anche il nuovo petrolio: i dati. Allo stesso tempo l’altro feno-
meno che viviamo è l’interconnettività globale.

Le aziende che oggi adottano strategie dirompenti, si stanno trasfor-
mando in piattaforma digitale. Perché questo sia possibile i dati sono 
elementi fondamentali. Si stima tuttavia che l’80% dei dati risieda anco-
ra nei server aziendali, ma le imprese di questi ne utilizzino solo il 2%.

Servono approcci nuovi e nuove competenze. Il 65% dei bambini oggi 
alle elementari, farà dei mestieri non ancora inventati. Bisogna ripensa-
re la formazione per sviluppare nuove skill. La capacità di analizzare 
dati e quella di trasformarli in digitale sono i fattori del successo oggi. 
Ma solo quando l’AI sarà messa al servizio delle persone si potrà parlare 
di intelligenza potenziata. E questa è la più grande sfida del domani.

alessanDro
la volPe
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gabriele Dovis e 
maurilia battaglia

Salgono sul palco i presentatori per 
l’estrazione dei premi speciali della 
Lotteria di #Learning360, 
commossi per questa giornata “che 
è scivolata via troppo in fretta”. 
Sentire condiviso apparentemente 
anche dalla platea, che alle 17 
inoltrate di questo uggioso venerdì 
pomeriggio milanese, ancora 
rimane aggrappata alle proprie 
poltrone (e non certo per scoprire 
esclusivamente l’esito della 
Lotteria).
Eppure, tant’è. Dopo una lunga 

giornata di immersione nell’oceano 
(sempre meno oscuro) del futuro e 
dell’innovazione legati all’e-
learning, gli ospiti si alzano dalle 
loro poltrone, si trattengono 
ancora per scambiare gli ultimi 
punti di vista e abbandonano il 
Manzoni.

Intanto, commossi, Gabriele Dovis 
e Maurilia Battaglia, si ritirano nel 
retroscena, già pronti a lavorare 
sulla loro prossima sfida: l’evento 
del 2019.
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