
Programma del convegno
Giovedì 12 luglio 2001
Moderatore dei lavori: Massimo Esposti,  Capo Redattore New Economy - Il Sole 24 ORE

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori a cura del Moderatore

Corporate e-learning: definizione,
soluzioni, trend di mercato
Elena Vaciago
Docente di Informatica
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• L’analisi del mercato delle soluzioni e dei servizi
per l’e-learning

• Dalla formazione tradizionale al training on line:
come cambiano le metodologie didattiche

• Da casi italiani ed esteri, vantaggi e limiti
di una soluzione di e-learning in azienda

Le potenzialità del mercato italiano
Paolo Calderari di Palazzolo
Associate Partner
KPMG Consulting

• L’analisi dello scenario attuale
• L’Italia rispetto all’Europa e agli Stati Uniti:

principali differenze storiche e dinamiche
• L’e-learning come strumento strategico

nei processi aziendali

Coffee Break

L’e-learning in banca: l’esperienza
di Intesa Formazione
Luciano Beggio
Responsabile Area Innovazione e FaD
Intesa Formazione - Gruppo IntesaBci

• L’importanza del processo
• La nuova figura del Tutor FaD
• La gestione della formazione integrata

Learning 4 the next economy
Marco Rosetti
E-learning Manager
Pirelli

• Come può cambiare l’esigenza di apprendere
• Come si possono ridurre costi e tempi

da dedicare all’apprendimento
• Presentazione di una soluzione e-learning

su larga scala

Spazio riservato alle domande del pubblico

Colazione di lavoro

Data e luogo del convegno
Giovedì, 12 luglio 2001
Excelsior Hotel Gallia, Piazza Duca d’Aosta 9
20124  Milano - Tel. 02/67851

Quota di iscrizione
    750 + 20% IVA (L.1.452.203 + 20% IVA).
La quota comprende: atti del convegno,
coffee break e colazione di lavoro.

Iscrizione multipla
Sconto 10% per 3 o più partecipanti della stessa società.
Sconto 15% per 5 o più partecipanti della stessa società.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata inviando l’apposita scheda
al Servizio Clienti secondo una delle seguenti modalità :
• via fax al numero 02/3022. 3121 - 3829
• telefonando ai seguenti numeri 02/3022.3223 - 3129

con successivo invio della scheda
• via e-mail businessconference@ilsole24ore.com

con successivo invio della scheda
•

www.shopping24.ilsole24ore.com
sezione convegni

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione effettuando
il pagamento con:

Informazioni generali
• assegno bancario intestato a IL SOLE 24 ORE S.p.A.
• assegno circolare
• bonifico bancario da effettuarsi sul c/c 13600-00
intestato a IL SOLE 24 ORE S.p.A. Credito Italiano Ag. 34,
Corso Sempione, 95 - 20149 Milano Cod. ABI 02008 Cod. CAB 01634 CIN M
indicando la seguente sigla del convegno: CA 066
Verrà spedita lettera assicurata convenzionale a ricevimento della quota di
iscrizione con la fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.

Modalità di disdetta
E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso ai sensi dell’art.1373
C.C., che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare al seguente
numero 02/30223121 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
a) fino a 10 giorni lavorativi (sabato compreso) prima dell’inizio dell’iniziativa,

il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo a Il Sole
24 ORE, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di
iscrizione, se già versata;

b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio dell’iniziativa,
il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla
percentuale del 25% della quota di iscrizione, che potrà essere
trattenuta direttamente da Il Sole 24 ORE, se la quota è già stata
versata.

IL Sole 24 ORE provvederà ed emettere relativa fattura.

Resta espressamente inteso che nessun recesso potrà essere esercitato
oltre i termini suddetti, e che pertanto qualsiasi ulteriore rinuncia alla parte-
cipazione alla iniziativa  non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso
della quota di iscrizione versata.
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E-learning di nuova generazione:
come e perché
Valerio Eletti
E-learning Chief Editor
Sfera - Gruppo Enel

• I limiti della vecchia FaD
• Dalla metafora libro alla metafora aula:

il coinvolgimento dell’utente
• Le nuove soluzioni di formazione integrata
• Le esperienze di Sfera per cinquantamila

dipendenti Enel
• Il caso NBA:

il master on line in Net Business Administration
    realizzato con il Politecnico di Milano

Tavola Rotonda
Soluzioni per l’e-learning
• Il sistema italiano è pronto per l’e-learning?
• Quali strumenti la tecnologia mette a disposizione

per l’e-learning?
• Quali sono le alleanze strategiche e le partnership

tecnologiche da adottare?

Pablo Docimo
Direttore Generale - Trainet - Gruppo Telecom Italia

Massimo Fabbri
Education Business Development Manager
Hewlett-Packard Italiana

Fabrizio Losio
Strategic Alliance Manager - Cisco Systems Italy

Renzo Silvestri
Amministratore Delegato - Global Knowledge

Tea break

L’approccio all’e-learning:
quali errori evitare per realizzare
un progetto di successo
Giuseppe Tedesco
Direttore Learning Center
General Electric Oil & Gas

• Come comportarsi nelle nuove soluzioni
di formazione aziendale

• Quali sono i vantaggi di un progetto di e-learning?
• Quali sono le conseguenze che l’e-learning

può comportare?
• L’e-learning in una realtà multinazionale:

presentazione di una significativa case history

Spazio riservato alle domande del pubblico

Chiusura dei lavori a cura del Moderatore
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Nelle dinamiche evolutive della Net-Economy,
l’e-learning si presenta come la prossima sfida
che le aziende italiane saranno chiamate ad affrontare
in tema di formazione.
Grazie alle nuove tecnologie, il sistema organizzativo
interno di ogni azienda viene notevolmente
semplificato. La costituzione di una Intranet
aziendale diventa sia efficace strumento
di comunicazione e condivisione dell’informazione
interna, sia ideale soluzione per la formazione
del personale. L’utilizzo di sofisticati strumenti di
interazione a distanza è in grado di migliorare la qualità
intrinseca della formazione e di accorciare i tempi
di apprendimento. Le aziende, superate le resistenze
di carattere culturale ed organizzativo, una volta
adottato l’e-learning, registreranno un miglioramento

Presentazione e obiettivo dell’incontro

Milano, 12 luglio 2001
Excelsior Hotel Gallia

Per ulteriori informazioni:
Il Sole 24 ORE
Business Conference
Via Londonio,2  20154 - Milano
Tel: 02/3022.3223  Fax: 02/3022.3121
e-mail: businessconference@ilsole24ore.com

Scheda di iscrizione

Nome Cognome

Funzione Società

Settore di attività

P.IVA o C.F.

Indirizzo Cap.

Città Prov.

Tel. Fax

E-mail Firma

Ai sensi dell’Art. 1373 C.C.
approvo espressamente la
clausola relativa alla disdetta

Firma

e-learning
Milano, 12 luglio 2001 – Excelsior Hotel Gallia

Informativa ex Legge n. 675/96 - Tutela della Privacy - I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione alla manifestazione e per l’invio di
informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo Il Sole 24 ORE S.p.A., con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza tuttavia non saranno conseguite le modalità sopra elencate. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A., Via Lomazzo 52, 20154 Milano
- il cui Responsabile è la società Simad S.r.l., con sede in Treviglio (BG), Via Casnida 22. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 13 (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, ecc.) , scrivendo a Il Sole 24 Ore S.p.A. - Ufficio Business Conference, Via Londonio 2, 20154 Milano - o  al sopraindicato Responsabile del
trattamento dei dati personali. I suoi dati potranno essere comunicati alle società del  Gruppo ‘Il Sole 24 Ore’ per le medesime finalità della raccolta.
Consenso - Letta l’informativa, con la consegna della scheda di registrazione completa di indirizzo ed azienda consento espressamente al trattamento dei miei dati personali
per l’invio di informazioni commerciali come specificato nell’informativa. Con il conferimento dell’indirizzo e-mail e del numero di fax consento inoltre espressamente all’utilizzo
di questi strumenti per la medesima finalità.
L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi del Gruppo
“Il Sole 24 ORE”. Se non desiderasse riceverLe barri la casella qui accanto.

Condizioni di pagamento

bonifico bancario

assegno bancario

assegno circolare

In caso di Ente pubblico esente
ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come
modificato dall’Art. 14 L. 537/93
barrare la casella

Un convegno ideato e promosso da: Il Sole 24 ORE Business Conference

www.ilsole24ore.com

CA 066

Stampa propagandistica n.034  - I semestre 2001 - Vendita per corrispondenza di Servizi - Spedizione in abbonamento postale - Milano
Proposta, accettazione, pagamenti vengono realizzati attraverso i servizi postali.

soprattutto nel ritorno sugli investimenti
grazie alla riduzione dei tempi e dei costi. Per questo
motivo la formazione in rete rappresenta un’opportunità
strategica per essere sempre più competitivi sul mercato.
Ci troviamo, infatti, nell’economia della conoscenza -
la “knowledge economy”: la competitività di un’azienda
aumenta in funzione della velocità di accrescimento
delle competenze che essa riesce a garantire.
Fare il punto sulla situazione attuale e sulle principali
tendenze in atto nell’e-learning è l’obiettivo della
Conferenza organizzata da Il Sole 24 ORE Business
Conference. Attraverso la presentazione dei modelli
e delle differenti strategie adottate da alcune aziende
italiane ed internazionali, i partecipanti avranno
la possibilità di conoscere gli strumenti necessari
per ridisegnare la propria organizzazione aziendale.

In collaborazione con:

Soluzioni e opportunità strategiche per soddisfare
i bisogni formativi e di business communication

e-learning

®


