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Collasso

Un evento 

inaspettato che 

accade velocemente.

Costruire richiede 

tempo, distruggere 

no.



Collasso 
(fase #4)

Nel cerchio della vita 

il collasso equivale 

alla morte.



Ma per le 
s ocietà o le 

città è 
differente

Accelerazione, stasi, 

accelerazione, 

sempre più 

velocemente.

Industrial Revolution Post War Boom AI, Genetics, and Robotics Space colonization



Oppure 
no?

Forse siamo pronti 

all’estinzione.



I n entrambi gli 
scenari siamo 

di fronte a 
una società 

che si muove 
velocemente

 
(e le cui tecnologie crescono 

esponenzialmente).



In Docebo crediamo che il mondo sia sempre più 
veloce, caotico e complesso

#chaosplexity



Le persone 
che si 

adattano in 
fretta 

beneficiano 
di questo 
scenario

...ma l’altro 99% delle 

persone?



La gente 
pensa che 

siamo vicini 
al collasso

Ma forse 
abbiamo 

“solo”
a che fare 

con 
scenari 

complessi, 
caotici
e veloci

Graphic
Design

A telegraph wire, or a 

strand of cobweb, it is 

a ll the same. Likewise a 

fish is technically fast 

w hen it bears a waif, or 

any other

System &
Servers

A telegraph wire, or a 

strand of cobweb, it is 

a ll the same. Likewise a 

fish is technically fast 

w hen it bears a waif, or 

any other



L e percezioni 
negative 
portano,

per esempio, 
al populismo

Ma non possiamo 

semplificare il 

problema dando la 

colpa alle persone.



La politica 
non capisce 
questi nuovi 

scenari

Nessuno ha mai 

avuto a che fare con 

una società che 

evolve a velocità 

crescente.



Sovra 
popolazione



Longevità

Titus è 

soprannominato 

“il nonno più 

scolpito”



Global 
Warming

Il prezzo della birra 

triplicherà nei 

prossimi anni.



Tecnologia 
che cambia 
velocemente

Se un robot 

costruisce un altro 

robot che uccide un 

umano, di chi è la 

colpa?



In Docebo, sentiamo la responsabilità di creare 
t ecnologie che aiutino le persone durante questo 

momento di transizione verso un mondo in cui
le tecnologie avranno un impatto positivo

sulla società.



M a voi, Training Manager e Formatori, avete una 
responsabilità più grande: dovete usare queste 

tecnologie per migliorare le competenze
delle persone e assicurare che abbiano successo 

in un mondo dominato dalla #chaosplexity



Ma come?



Trasformando Docebo in una 
AI Learning company



Trascrizione 
contenuti

Tagging contenuti Suggerimento 
contenuti

Questo viaggio verso l’Intelligenza Artificiale
inizia con Docebo 7.5

E’ un piccolo passo ma abbiamo già 3 algoritmi pronti da usare



Ma come gli umani 
interagiranno con l’IA di 

Docebo?



V irtual Coach 
s arà il centro 

della 
Formazione

La Learning 

Experience è tutta 

basata su interfacce, 

il Virtual Coach si 

basa su interazioni 

naturali.



Il Virtual 
Coach 
Docebo
sarà il 

personal 
trainer 

dell’utente

I nostri venditori 

usano un virtual 

coach per la loro 

certificazione 

interna.



T rasformiamo la #chaosplexity 
in una opportunità



Non 
vogliamo 

questo



I risultati 
saranno 
bellissimi

Le utopie sono iper 

semplificazioni.



Dietro le quinte

Ossia: cosa succede quando si cercano immagini 
significative con le parole chiave “personal trainer”



Uomini belli 
allenano 

donne belle 
(O anche 
l’opposto)



Oppure...



Ma il mio 
nuovo eroe 

è...



Un’ultima cosa

Concetti come Hack Learning, Augmented Humans, 
Learning Augmentation, Chaos and Complexity sono 

concetti che ci elettrizzano perché

L’Innovazione è nel DNA di Docebo



Useremo
un computer 
quantistico 
per formare 
la nostra AI

E succederà prima 

della fine dell’anno.



Thank You!

Claudio Erba
CEO & Founder
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