dTeam Learning Analytics
Supporto al deployment dei
progetti formativi in azienda

dTeam Learning Analitycs è un
supporto consulenziale in tutte le fasi
di progettazione ed implementazione
dei progetti di formazione: dalla
definizione degli obiettivi formativi
alla reale misurazione del training.



Check-list per tutte le fasi del
progetto



Modelli e templates per le attività di
preparazione ed erogazione training



Diagrammi di processo



Modulistica e manualistica
metodologica



Analisi di contesto



Setup test di pre-assessment e
feedback



Affiancamento dei mentor per tutte
le fasi del processo



Strutturazione KPI della formazione
in learning



Creazione di dashboard di analisi

L'adozione di tali strumenti consente di:
- mantenere il pieno controllo sul processo formativo
- ottimizzare la realizzazione dei singoli step
- monitorare gli impatti sul business aziendale
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dTeam Learning Deployment
1. Start – up






SMART analysis sugli obiettivi formativi
Test di pre-assessment online
Mappatura delle competenze del target su LMS
Analisi del contesto – Netmapping sul target
Piani di comunicazione e promozione interna del
processo formativo

______________________________________________________________________________

2. Launch & deployment





Formazione e manualistica metodologica
per gli attori del processo
Progettazione metodologica iter
formativo e strumenti di feedback
Supporto di processo
Mentorship metodologica

______________________________________________________________________________

3. Learning Analytics
 Analisi KPI efficacia ed efficienza
 Progettazione della learning dashboard
 Misurazione dell'impatto formativo sul ruolo
 Piano misurazione dell'impatto sul business e
del ROI della formazione
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Tipologia dei servizi offerti
Consulenti esperti dei processi formativi e delle tecnologie per la formazione vi affiancano
offrendovi:







un modello di progettazione in linea con i vostri obiettivi
timing e check-list di processo
strumenti di supporto alla formazione
mentorship metodologica
tools di misurazione della formazione erogata

A seconda delle esigenze si potrà fruire di un'offerta segmentata di servizi erogati in base a tre
livelli consulenziali differenziati, dalla progettazione di un singolo corso ad un servizio di
progettazione complessa di un’Academy della formazione aziendale.
BASIC

ADVANCED

CORPORATE

START-UP
SMART analysis sugli obiettivi formativi
Test di pre-assessment online










Mappatura competenze del target su LMS





Analisi contesto – Netmapping sul target








Piano di comunicazione e promozione interna del processo formativo






























LAUNCH & DEPLOYMENT
Formazione + manualistica metodologica agli attori del processo
Progettazione pedagogica iter formativo e strumenti di feedback
Supporto di processo durante l'iter formativo
Mentorship metodologica dedicata, durante l'intero percorso
formativo



LEARNING ANALYTICS
Analisi KPI efficacia ed efficienza
Progettazione della learning dashboard














Piano misurazione impatto formazione sul ruolo
Piano misurazione impatto sul business









Basic – un set essenziale di servizi utili all'implementazione di progetti formativi, senza tralasciare
gli aspetti metodologici e l'analisi dei KPI di efficacia ed efficienza che ne derivano. La struttura
agile di questo pacchetto 'base' risulta particolarmente efficace per la realizzazione di brevi
percorsi formativi, costituiti anche da un solo corso.
Advanced – un set intermedio di servizi che aggiunge un focus sull'analisi, la mappatura e la
valutazione delle competenze pregresse del target di riferimento, al fine di realizzare una
progettazione didattica e pedagogica più adeguata al target formativo.
Corporate – un set completo di servizi consulenziali adeguati alla progettazione di percorsi
formativi complessi in cui le attività presentano una struttura articolata di collegamenti e relazioni.
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dTeam è:
Oltre 30 percorsi di formazione manageriale
Follow – up dei corsi in blended learning
Community collaborative
Consulenza allo sviluppo dei processi formativi
Organizzazione didattica
Tutorship permanente
Coaching
Test di assessment
Competency centers
Check-up organizzativo
Netmapping – analisi dei flussi organizzativi
Strumenti di analisi ed empowerment della rete commerciale

… e molto altro

Per maggiori informazioni: www.dteam.it
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