


Per potenziare al massimo l’efficacia
del percorso formativo, FAV individua e
approfondisce le tematiche più
interessanti e aderenti alle esigenze
dei partecipanti in modo da produrre e
sviluppare le loro conoscenze.

Un approccio all'apprendimento non
teorico, con contenuti e percorsi smart,
che, grazie alla sperimentazione attiva,
porta i partecipanti ad esplorare le
dimensioni chiave operations
management  e a promuovere nuove
prassi che si traducono in azioni e
ricadute tangibili.



Vediamo i dati?
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Quante volte ti sarà capitato di sentire questa frase.  

In tutte le aziende vengono generate moli di dati sempre maggiori. La velocità con cui tali 
informazioni devono essere processate e analizzate aumenta. Le persone dell’organizzazione 
devono essere messe nelle condizioni ideali per farlo. 

E’ opportuno comprendere come il nostro occhio percepisce le informazioni e come il nostro 
cervello elabora tali impulsi. 

Occorre sviluppare le competenze di analisi per scovare i significati nascosti all’interno dei dati.  

Bisogna ampliare il proprio bagaglio di grafici e visualizzazioni per non continuare ad approcciare 
i dati (quali che essi siano) sempre con gli stessi strumenti. 

Lavorare nell’ambito dell’Information Design consente di sviluppare all’interno dell’organizzazione 
una cultura della data visualization, elemento fondamentale nell’attuale scenario dominato dai big 
data. 

Da tale consapevolezza nasce la volontà di costruire un framework di apprendimento che possa 
supportare le persone nel raggiungimento della mission aziendale, degli obiettivi di performance 
attesi, delle aspettative di crescita professionale necessaria per rispondere alle sfide dei nostri 
giorni. 

L’era della trasformazione digitale rappresenta una duplice sfida: da una parte, supportare i 
manager nel riconoscere e sviluppare nuove competenze, dall’altra stabilire nuovi processi di 
gestione e sviluppo delle persone per adeguarsi alle nuove esigenze di mercato. 

Non basta dunque lavorare sulle competenze tecniche ma occorre dedicarsi anche a quelle 
attitudinali. Non bisogna solo sapere fare un buon grafico, bisogna sviluppare la curiosità e il 
desiderio di ricercare la migliore visualizzazione possibile, rifinendone ogni particolare. 

Ed é per questo che ci piace allora parlare di People Transformation più che di Digital 
Transformation.

I dati confermano che nelle aziende nelle quali è stata introdotta una 
cultura digitale i dipendenti sono: 

– 10 volte più valorizzati grazie alla crescita delle motivazioni
– 4 volte più innovativi e collaborativi
– 2 volte più produttivi
rispetto a contesti analoghi, nei quali non è stata tuttavia introdotta
l’innovazione digitale.



Anche il modo con cui ci si forma va adeguato…

Gianni, 
Direttore 
Operations 

Non possiamo 
permetterci di 
impegnare troppe 
persone per una 
intera giornata. 

Alcune divisioni 
hanno 
un’operatività che 
non consente 
blocchi o pause. Il 
vincolo della 
durata di una 
giornata intera 
inizia a diventare 
un problema. 

Non é possibile 
spezzare il corso 
in lezioni più 
brevi?

Irene, 
Product Designer 

Quando partecipo 
ad una lezione mi 
sembra tutto 
chiaro. 
Poi, una volta che 
sono ritornata alla 
mia routine 
quotidiana non 
trovo mai il tempo 
per esercitarmi e 
alla lunga perdo 
molto di quello che 
avevo appreso. 

Vorrei che il 
docente mi seguisse 
per un tempo più 
lungo. 

Non é possibile 
estendere il 
periodo del corso 
ed essere 
accompagnati per 
una qualche 
settimana?

Riccardo, 
HR Manager 

Vorrei avere più 
informazioni sui 
progressi di chi 
partecipa ad un 
programma di 
formazione. 

Vorrei anche capire 
in che modo 
evolvono le loro 
competenze, chi sta 
andando meglio, se 
sono contenti e in 
che modo 
interagiscono con il 
docente. 

In questo modo 
potrei avere una 
visione d’insieme 
dell’evoluzione 
dell’organizzazione. 

Non si può avere 
questo tipo di dati?

Jasmine, 
Training Manager 

Alcuni colleghi 
sono un po’ più 
pigri di altri nel  
predisporsi a 
partecipare ad un 
corso o ad un 
programma di 
formazione. 

Vorrei che ci fosse 
un modo per 
coinvolgere tutti 
dall’inizio alla fine 
del percorso, 
motivando 
ciascuno ad aprirsi 
e a mettersi alla 
prova. 

Non si può fare un 
programma di 
formazione 
davvero 
coinvolgente?

Marco, 
Sales Manager 

A volte, dopo una 
bella lezione, vorrei 
poter chiedere un 
consiglio al 
docente, oppure 
mostrargli un 
qualcosa che ho 
fatto.  

Ma questo di solito 
non è possibile se 
non raramente ed 
in maniera 
estemporanea. 

Non é possibile 
rimanere in 
contatto ed essere 
seguiti dal 
docente almeno 
per alcune 
settimane in cui si 
mette in pratica 
quanto appreso?

Roberta, 
HR Manager 

Sono tentata di 
spingere su versioni 
blended di un 
corso ma non vi 
sono molte 
proposte in tal 
senso e spesso se 
chiedo non trovo 
risposte 
convincenti: le 
esperienze on line e 
offline sembrano 
poco integrate e 
pare che alla fine 
vengano tracciate 
solo le presenze in 
aula e qualche 
risposta a quiz on 
line. 

Non si può avere 
una proposta 
blended completa 
e davvero 
integrata?
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L’esperienza e l’ascolto delle esigenze dei Clienti, che sono comuni comunque a quelle anche 
delle Aziende con cui lavora e collabora FAV, ci hanno portato a mettere a punto una 
metodologia innovativa che mette insieme format e tecniche differenti adattandole ai contenuti e 
integrandoli in progettualità dove facilitazione, tecnologia, coinvolgimento forniscono 
finalmente risposte alle esigenze che abbiamo raccontato nella pagina precedente. 

Abbiamo preso i contenuti dell’information design, li abbiamo integrati con alcuni elementi basilari 
di statistica, costruendo moduli trasversali e flessibili. Abbiamo così composto un programma 
complessivo che abbiamo chiamato INFORMATION DESIGN MASTERCLASS. 
Il modulo si sviluppa lungo un periodo di circa 10 settimane, il periodo temporale ideale per 
poter gestire le attività senza compressioni e lasciando il giusto spazio ai partecipanti. 

Esso sfrutta appieno le più moderne tecnologie per la facilitazione dell’apprendimento (lecture 
recording, Experience API, webinar, phygital learning) e consente agli utenti di scegliere se fruire 
contenuti in modalità sincrona o asincrona. Anche chi non dovesse poter partecipare come 
previsto all’aula per un’emergenza dell’ultimo minuto potrà comunque recuperare la registrazione 
completa della lezione e fruirla quando vorrà, secondo il suo ritmo. 

Il modulo prevede blocchi di apprendimento frontali (aule e workshop),  sessioni in modalità 
webinar di 2 ore, esercitazioni settimanali di 1 ora (15’ di contenuto frontale asincrono e 45’ di 
esercitazione).  Questo significa che i partecipanti possono formarsi senza perdere il filo delle 
attività che stanno portando avanti. 

Il modulo prevede anche l’assegnazione di un project work (una dashboard o un set di grafici) per 
ogni partecipante (o a gruppi di max 2-3 persone). Tale compito sarà portato avanti durante le 
varie settimane, verso la fine é prevista una sessione di coaching dedicata (Pimp my Report) in 
preparazione della sessione finale in cui si terrà l’assessment finale, la presentazione dei project 
work e la premiazione dei lavori migliori. 

Un modo nuovo di apprendere
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Il percorso é progettato e condotto da 
N i c o l a M a s t r o r i l l i , e s p e r t o 
n e l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i p r o ge tt i 
informatici aziendali, Information e UX 
Designer, docente presso i Cor s i 
Universitari di Ca’ Foscari in Digital 
Management presso H-Farm, realtà presso 
cui svolge anche il ruolo di mentore per le 
start-up incubate.
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Task GPS 
All’utente viene chiesto di 
recarsi in uno specifico 
posto e fare check in 
(utilizzando la funzionalità 
gps del proprio dispositivo 
mobile. 

Video   
Classica fruizione di un video 
(solitamente una micropillola) 
che trasferisce informazioni, 
contenuti teorici, indicazioni 
per lo svolgimento delle 
successive esperienze.

Teoria + pratica + affiancamento

Task fotografico 
All’utente viene chiesto di 
scattare una foto ad una 
situazione informaticamente
sicura o non sicura.

Task QR code  
All’utente viene chiesto di 
fare la scansione di un QR 
CODE. Esso può essere 
semplicemente la prova di 
aver raggiunto una stazione 
oppure può’ 
essere la risposta corretta ad 
un quiz. 

Task Audio 
All’utente viene chiesto di 
registrare e caricare un audio 
tramite cui rispondere / 
testimoniare / segnalare / 
eseguire / raccontare.

Apprendimento formale 
Vengono proposti contenuti 
(in)formativi usando il 
format / mezzo tecnologico 
più adatto.

Parte esperienziale e pratica 
Vengono proposti task pratici che servono a far 
comprendere meglio quanto trasmesso dai contenuti 
informativi facendoli vivere nel contesto più ideale.

Quiz teorico 
All’utente viene chiesto di 
rispondere ad un quesito 
(Vero o Falso, Si’ o No, 
Risposta multipla. 

La formazione spesso incontra la difficolta’ di comunicare la concreta importanza dei concetti trattati e il loro grande impatto sulla vita quotidiana e sul lavoro di tutti i giorni. La metodologia Experio consente di 
calare nella vita pratica i concetti teorici mettendo alla prova i partecipanti con missioni pratiche, alternate a momenti di apprendimento frontale (on line o off-line).

Contenuto fisico   
L’utente fruisce un contenuto 
stampato oppure interagisce 
con una persona o con uno 
spazio. La scansione di un QR 
code consente la tracciatura 
dell’avvenuta fruizione.

Podcast  
Obiettivi simili al video ma 
possibilità di lasciare 
all'utente, durante la fruizione 
dei contenuti, di guardarsi 
intorno, o di consultare un 
documento cartaceo, insomma 
di essere guidato da una voce 
ad un’esperienza reale.

Aula / Workshop / Evento   
I contenuti in questo caso 
vengono erogati durante una 
sessione frontale sincrona.

Augmented Reality 
All’utente viene chiesto di fare 
la scansione un marker e di 
visualizzare il contenuto 
aumentato.

IoT 
All’utente viene chiesto di 
interagire con un dispositivo 
bluetooth e di completare il 
task abbinato.

Webinar  
I contenuti in questo caso 
vengono erogati durante una 
sessione frontale sincrona 
tramite strumento per il 
webinar (viene anche 
registrata e questo consente la 
sua fruizione anche in 
modalità asincrona).

Virtual Reality 
All’utente viene chiesto di fare 
un’esperienza immersiva che 
simula un contesto reale di 
apprendimento. 

Tutoring continuativo 
Tutte le esperienze vengono coordinate e seguite da uno o 
più  Tutor, di solito il docente o i docenti delle sessioni 
frontali. Il partecipante così viene valutato e accompagnato 
da persone esperte e non é mai solo.
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Il meglio dell’Information Design
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Information Design - Fondamenti 
Durata: 4 ore 
Modalità: Aula tech enhanced*

 L’aula iniziale comprende: 
l’onboarding progettuale (obiettivi, 
tecnologia, metodo, materiali), 
l’assessment iniziale e la formazione 
circa i principi base dell’information 
design (percezione visiva, tecniche di 
charting, tabelle perfette, 
classificazione visualizzazioni).

Statistica per non 
statistici 
Durata: 2 ore 
Modalità: Webinar** 

La sessione rispolvera (o 
fornisce) le basi 
statistiche minime per 
poter capire (e usare) 
meglio i grafici, 
distinguendo in maniera 
chiara i contesti in cui 
utilizzarli.

Comparazioni e 
correlazioni 
Durata: 2 ore 
Modalità: Webinar**

La sessione esplora e 
illustra le tipologie di 
grafici e di 
visualizzazione più 
adatte a comparazioni e 
correlazioni, indicando 
gli specifici accorgimenti 
da rispettare.

Distribuzione e dati 
georeferenziati 
Durata: 2 ore 
Modalità: Webinar**

La sessione esplora e 
illustra le tipologie di 
grafici e di 
visualizzazione più 
adatte a distribuzione e 
mappe, indicando gli 
specifici accorgimenti da 
rispettare.

Trend over time e Part 
to Whole 
Durata: 2 ore 
Modalità: Webinar**

La sessione esplora e 
illustra le tipologie di 
grafici e di 
visualizzazione più 
adatte a mostrare trend 
over time e part to whole, 
indicando gli specifici 
accorgimenti da 
rispettare.

Dashboard Design Workshop 
(Tableau Edition) 
Durata: 4 ore 
Modalità: Aula tech enhanced* 

Modulo di approfondimento sulla 
creazione di grafici e dashboard con 
Tableau secondo i principi 
dell’information design. Il modulo 
percorre i 5 pilastri del dashboard design,
mostra decine di esempi virtuosi e si 
sofferma sulle modalità migliori con cui 
gestire l’interattività tipica dello 
strumento.

Advanced Charting 
Workshop (Excel Edition) 
Durata: 4 ore 
Modalità: Aula tech enhanced*

Modulo di approfondimento delle 
tecniche di visualizzazione dello 
strumento Excel per una 
configurazione avanzata dei grafici e 
l’ampliamento del set di grafici 
utilizzati (bullet charts, spark line, 
waffle charts, etc.).

Dataviz Show e 
premiazioni finali 
Durata: 4 ore 
Modalità: Aula tech 
enhanced*

 La sessione finale 
consente ai partecipanti 
di presentare i loro 
project work, che 
vengono commentati 
insieme al Docente e che 
vengono valutati da una 
giuria composta dal 
giudice e da elementi 
esterni.

Pimp my report 

Durata: 4 ore 
Modalità: Coaching tech 
enhanced**

La sessione si sviluppa in 
slot dedicati ai gruppi di 
lavoro e consente di 
approfondire i lavori 
realizzati fornendo 
suggerimenti, correzioni 
ed ulteriori spunti.

* L’aula viene registrata e poi messa a disposizione durante le settimane del percorso per consentire una sua fruizione asincrona.
**  Il webinar viene registrato e poi messo a disposizione durante le settimane del percorso per consentire una sua fruizione asincrona. 
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Struttura e tempi

Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

Badge 1 Badge 2 Certificato 
finale

La giusta distanza 

Sviluppiamo il programma su un arco di 9 settimane e mezzo in modo che contenuti 
ed esercitazioni vengano fruiti con un ritmo adeguato, lasciando che le parti teoriche 
possano sedimentare il tempo giusto e che i momenti pratici consolidino 
efficacemente i concetti appresi.

Aula 
iniziale 
+ Workshop
(8 ore)

Workshop 
(4 ore)

Aula 
finale 

(4 ore)

Webinar 
(2 ore)

Tra una sessione frontale e un'altra ai partecipanti sono 
proposte attività di approfondimento e di esercitazione
che consentono di comprendere meglio e di ‘'mettere a 
terra’' quanto appreso. L’impegno é suddiviso in 
micropillole e impegna complessivamente 1 ora alla 
settimana. 

Tutto avviene sempre sotto la supervisione del Trainer 
che assume un vero e proprio ruolo di Tutor: egli verifica 
i progressi dei partecipanti, ne valuta gli esercizi, fornisce 
loro suggerimenti ed indicazioni personalizzati.

Ogni esperienza fornisce punti e a 
determinate soglie si guadagnano 
badge. Alla fine viene rilasciato un 
certificato.

12 ore d’aula, 8 ore in modalità webinar, 2 ore di micro-learning, 6 ore di esercitazioni, 4 ore
di coaching,  per un totale di 36 ore di attività distribuite nell’arco di 9 settimane e mezzo.
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Webinar 
(2 ore)

Webinar 
(2 ore)

Webinar 
(2 ore)

Un mix equilibrato 

Struttura, contenuti e tempi di fruizione sono calibrati per consentire a tutti di seguire il 
percorso al proprio ritmo. L’uso di sessioni sincrone e asincrone consente grande flessibilità.

Aula iniziale 
(4 ore)

Aula finale 
(4 ore)

Coaching 
(4 ore in slot da 1/2 ora)
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Value&money

quota di partecipazione



������������
�		��
��������
����������

�������������	
���


