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Da Fonarcorrc la cornrnunity
del digital learning

Fonarcom lancia DGTales, la Community professiona-
le dedicata al digital learning. Il lavoro di osservazione
dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formati-
ve emergenti tra le imprese, a partire da quelle aderen-
ti al fondo, ha portato il fondo professionale a creare
strumenti di finanziamento dedicati all'innovazione e
in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già pri-
ma dell'emergenza pandemica, Fonarcom aveva co-
minciato a tenere sotto osservazione l'evolvere del digi-
tal learning, a studiarne declinazioni e contenuti così
da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, profes-
sionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse impor-
tante contemperare la fruizione dei contenuti formati-
vi con l'esigenza della tracciabilità della formazione,
per la certificazione delle competenze e la rendiconta-
zione dei progetti, aveva reso possibile alle società tito-
lari di piattaforme l'accreditamento diretto presso il
fondo delle loro soluzioni. Tutto al fine di garantire la
più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori
e un agile sistema di rendicontazione. «DGTales apre
un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders», ha spiegato Andrea Cafà, presidente Fo-
narcom durante la presentazione in live streming.
«L'auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperien-
ze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di ela-
borare modelli di fruizione della formazione moderni
e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella
logica di condivisione, collaborazione e confronto che
ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in
Italia per numero di lavoratori rappresentati». Per
Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo
dell'esperienza è intimamente legato alla «generosità»
nel condividere idee ed esperienze: «Quel che mi aspet-
to da questo progetto è un arricchimento reciproco».
Gli fa eco Gabriele Dovis, Ceo di Mosaicolearning, che
punta su questo mix: «Proporre contenuti vivaci, mette-
re a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di crea-
re relazioni». Per Giulio Xhaet, partner and digital stra-
tegíst at Newton spa, «i giovani sono affamati di forma-
zione, ma hanno bisogno di entrare nel merito delle co-
se. Va catturata e mantenuta la loro attenzione».
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DG TALES

Al via il digitale
di Fonarcom

Fonarcom, il secondo
fondo interprofessionale in
Italia per la Formazione
Continua, ha annunciato la
nascita di una Community
professionale per l'appren-
dimento digitale. Si tratta di
DgTales, che conta già cir-
ca 400 iscritti fra enti di for-
mazione, imprenditori, re-
sponsabili del personale.
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Da Fonarcom la community del digital learning

Fonarcom lancia DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning. Il lavoro di osservazione
dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese, a partire da quelle aderenti al
fondo, ha portato il fondo professionale a creare strumenti di finanziamento dedicati all'innovazione e in linea con gli
assi di finanziamento del Pnrr....
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Roma, 11 nov. (askanews) - La formazione a distanza digitale, può

essere interessante come un film o un'opera musicale. Ne sono

convinti in Fonarcom, fondo paritetico interprofessionale

nazionale per la formazione continua, che ha fatto nascere

DGTales, una community professionale dedicata al Digital

Fonarcom, nasce DGTales: community per
imparare in tempi digital

Italia

11 novembre 2022

loading...
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Learning. Per creare strumenti di finanziamento orientati

all'innovazione e in linea con gli assi del Pnrr.

"Abbiamo appena battezzato l'avvio di questa nuova comunità - ha

detto ad askanews Andrea Cafà, presidente di Fonarcom -. Una

comunità dove gli addetti ai lavori, alla formazione, formatori,

imprese e lavoratori potranno confrontarsi su questi nuovi luoghi

di apprendimento. Durante la crisi sanitaria c'è stata una

esplosione della formazione a distanza, e questa incuriosisce

molto le aziende ed i giovani che tendono a utilizzare molto il

digitale. C'è però poca esperienza, poca consapevolezza, il

mercato non è ancora del tutto maturo. Anche perché l'e-learning

pur non essendo un tema nuovo è comunque in continua evoluzione".

Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro,

inoltre DGTales apre un nuovo capitolo tra Fonarcom ed i suoi

stakeholders. L'auspicio è che confluiscano opinioni ed

esperienze, racconti di successo o meno, anche per elaborare

modelli di fruizione al passo con i nuovi modi di lavorare. In

una logica di condivisione, collaborazione e confronto.

"La formazione digitale - ha aggiunto Giulio Xhaet, Partner e

Digital Strategist di Newton spa - prima era l'eccezione adesso è

diventata praticamente la norma, in modalità integrata o

completa. Tutti dobbiamo capire quali sono le nuove logiche per

riuscire ad interpretare l'interesse del pubblico. Le persone non

sono più in grado di stare attente, quattro od otto ore come

prima. Dobbiamo essere in grado da una parte con delle formule di

gamification, di engagement di nuova generazione, che possono

pescare da Netflix, da Twitch o dai Social media, ed unire queste

nuove formule di coinvolgimento, soprattutto video ma non solo,

con la capacità di avere un grande ritmo, un ritmo radiofonico,

gestire l'attenzione delle persone".

"Altro obiettivo della nostra comunità - ha detto ancora Cafà - è
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quello di confrontarsi a 360 gradi, quindi cercando di

coinvolgere anche le istituzioni. Istituzioni che in un primo

momento della pandemia hanno assecondato l'avvio delle attività

di formazione in questi nuovi spazi di approfondimento e che oggi

dobbiamo capire, in funzione anche della transizione digitale che

stiamo compiendo come società, quale è il loro punto di vista".

Il programma è anche quello di mettere insieme la fruzione dei

contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità. Per

facilitare gli utenti desiderosi di imparare, ma con la stessa

elasticità con la quale interrompono un libro o una canzone.

"Come Fonarcom, fondo che rappresenta oltre 146mila imprese - ha

concluso il presidente - abbiamo sentito l'esigenza di dare avvio

a questa nuova comunità. Non abbiamo la pretesa di spiegare nulla

a nessuno. Vogliamo crescere con il contributo di tutti. Speriamo

di crescere insieme e migliorare questi nuovi luoghi di

apprendimento".
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Fonarcom, nasce DGTales la Community dedicata al Digital
Learning

3 Minuti di Lettura

Venerdì 11 Novembre 2022, 12:45









Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato
la nascita di DGTales, la Community professionale
dedicata al Digital Learning, durante un evento live
streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza
maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a
un confronto ampio. Il lavoro di osservazione
continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle
modalità formative emergenti tra le imprese – a
partire da quelle aderenti al fondo - ha portato
Fonarcom a creare strumenti di finanziamento
dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di
finanziamento del PNRR.

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom
aveva cominciato a tenere sotto osservazione
l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e
contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di
imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi
quanto fosse importante contemperare la fruizione
dei contenuti formativi con l’esigenza della
tracciabilità della formazione - per la certificazione
delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,
aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme
l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro
soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di
garantire la più ampia diffusione della formazione
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tra i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione
dei relativi piani.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente
Fonarcom, ha dichiarato: “DGTales apre un nuovo
capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano
opinioni ed esperienze, racconti di successi e
insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di
fruizione della formazione moderni e al passo con i
nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di
Condivisione, Collaborazione e Confronto che ha
portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in
Italia per numero di lavoratori rappresentati”.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati
esperti del settore, vera e propria avanguardia
nell’adozione e nella pratica del Digital Learning.
Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo
dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità”
nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi
aspetto da questo progetto è un arricchimento
reciproco”. Gli fa eco Gabriele Dovis, CEO di
Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre
contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e
coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio
Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,
“i giovani sono affamati di formazione ma hanno
bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata
e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è
che la formazione debba puntare sul talento perché
“con l’espansione del talento le persone fioriscono”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fonarcom, nasce DGTales: community per
imparare in tempi digital
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Cafà: facciamo rete per innovare mercato, impresa e lavoro

Roma, 11 nov. (askanews) - La formazione a distanza digitale, può

essere interessante come un film o un'opera musicale. Ne sono

convinti in Fonarcom, fondo paritetico interprofessionale

nazionale per la formazione continua, che ha fatto nascere

DGTales, una community professionale dedicata al Digital

Learning. Per creare strumenti di finanziamento orientati

all'innovazione e in linea con gli assi del Pnrr.

"Abbiamo appena battezzato l'avvio di questa nuova comunità - ha

detto ad askanews Andrea Cafà, presidente di Fonarcom -. Una

comunità dove gli addetti ai lavori, alla formazione, formatori,

imprese e lavoratori potranno confrontarsi su questi nuovi luoghi

di apprendimento. Durante la crisi sanitaria c'è stata una

esplosione della formazione a distanza, e questa incuriosisce

molto le aziende ed i giovani che tendono a utilizzare molto il

digitale. C'è però poca esperienza, poca consapevolezza, il

Luisa Ranieri: "Un cartoon sul cibo
come alleato per ragazzi e ragazze"
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mercato non è ancora del tutto maturo. Anche perché l'e-learning

pur non essendo un tema nuovo è comunque in continua evoluzione".

Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro,

inoltre DGTales apre un nuovo capitolo tra Fonarcom ed i suoi

stakeholders. L'auspicio è che confluiscano opinioni ed

esperienze, racconti di successo o meno, anche per elaborare

modelli di fruizione al passo con i nuovi modi di lavorare. In

una logica di condivisione, collaborazione e confronto.

"La formazione digitale - ha aggiunto Giulio Xhaet, Partner e

Digital Strategist di Newton spa - prima era l'eccezione adesso è

diventata praticamente la norma, in modalità integrata o

completa. Tutti dobbiamo capire quali sono le nuove logiche per

riuscire ad interpretare l'interesse del pubblico. Le persone non

sono più in grado di stare attente, quattro od otto ore come

prima. Dobbiamo essere in grado da una parte con delle formule di

gamification, di engagement di nuova generazione, che possono

pescare da Netflix, da Twitch o dai Social media, ed unire queste

nuove formule di coinvolgimento, soprattutto video ma non solo,

con la capacità di avere un grande ritmo, un ritmo radiofonico,

gestire l'attenzione delle persone".

"Altro obiettivo della nostra comunità - ha detto ancora Cafà - è

quello di confrontarsi a 360 gradi, quindi cercando di

coinvolgere anche le istituzioni. Istituzioni che in un primo

momento della pandemia hanno assecondato l'avvio delle attività

di formazione in questi nuovi spazi di approfondimento e che oggi

dobbiamo capire, in funzione anche della transizione digitale che

stiamo compiendo come società, quale è il loro punto di vista".

Il programma è anche quello di mettere insieme la fruzione dei

contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità. Per

facilitare gli utenti desiderosi di imparare, ma con la stessa

elasticità con la quale interrompono un libro o una canzone.

"Come Fonarcom, fondo che rappresenta oltre 146mila imprese - ha

concluso il presidente - abbiamo sentito l'esigenza di dare avvio

a questa nuova comunità. Non abbiamo la pretesa di spiegare nulla

a nessuno. Vogliamo crescere con il contributo di tutti. Speriamo
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di crescere insieme e migliorare questi nuovi luoghi di

apprendimento".
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Digital Learning, nasce DGTales

Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita della Community professionale. Cafà: facciamo rete
per innovare mercato, impresa e lavoro con la formazione Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la
nascita di DGTales, la Community professionale dedicata al Digital Learning, durante un evento live streaming. Un
debutto che fa tesoro dellesperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio. Il
lavoro di osservazione continua dellevoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese  a
partire da quelle aderenti al fondo ‐ ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati allinnovazione
e in linea con gli assi di finanziamento del PNRR. Già prima dellemergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a
tenere sotto osservazione levolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni
di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti
formativi con lesigenza della tracciabilità della formazione ‐ per la certificazione delle competenze e la rendicontazione
dei progetti ‐, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme laccreditamento diretto presso il fondo delle loro
soluzioni, facilitandone lutilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un
agile sistema di rendicontazione dei relativi piani. Nel corso dellevento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha
dichiarato: DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. Lauspicio è che vi
confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione
della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di Condivisione,
Collaborazione e Confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori
rappresentati. Allevento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia
nelladozione e nella pratica del Digital Learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dellesperienza è
intimamente legato alla generosità nel condividere idee ed esperienze: Quel che mi aspetto da questo progetto è un
arricchimento reciproco. Gli fa eco Gabriele Dovis, CEO di Mosaicolearning, che punta su questo mix: Proporre
contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni. Per Giulio Xhaet, partner
and digital strategist at Newton S.p.A., i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito
delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul
talento perché con lespansione del talento le persone fioriscono.
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L'ANNUNCIO DEL FONDO INTERPROFESSIONALE
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R oma, 11 nov. (Labitalia) - Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la

nascita di DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning,

durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell'esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio.

Il lavoro di osservazione continua dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità

formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo - ha portato

Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all'innovazione e in linea con gli

assi di finanziamento del Pnrr.

Già prima dell'emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto

osservazione l'evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere

al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse

importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l'esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la

rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme

l'accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l'utilizzo.

Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un

agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.

Nel corso dell'evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales

apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L'auspicio è

che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al

fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi

modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto

che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori

rappresentati”, ha continuato.

All'evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell'adozione e nella pratica del digital learning.

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell'esperienza è intimamente legato

alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da questo

progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto

passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and

digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno

bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il

messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché “con

l'espansione del talento le persone fioriscono”.
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Fonarcom, nasce DGTales: community per imparare in tempi digital

Roma, 11 nov. (askanews) ‐ La formazione a distanza digitale, può
essere interessante come un film o un'opera musicale. Ne sono
convinti in Fonarcom, fondo paritetico interprofessionale nazionale per
la formazione continua, che ha fatto nascere DGTales, una community
professionale dedicata al Digital Learning. Per creare strumenti di
finanziamento orientati all'innovazione e in linea con gli assi del Pnrr.
"Abbiamo appena battezzato l'avvio di questa nuova comunità ‐ ha
detto ad askanews Andrea Cafà, presidente di Fonarcom ‐. Una
comunità dove gli addetti ai lavori, alla formazione, formatori, imprese e lavoratori potranno confrontarsi su questi
nuovi luoghi di apprendimento. Durante la crisi sanitaria c'è stata una esplosione della formazione a distanza, e questa
incuriosisce molto le aziende ed i giovani che tendono a utilizzare molto il digitale. C'è però poca esperienza, poca
consapevolezza, il mercato non è ancora del tutto maturo. Anche perché l'e‐learning pur non essendo un tema nuovo
è comunque in continua evoluzione". Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro, inoltre DGTales apre
un nuovo capitolo tra Fonarcom ed i suoi stakeholders. L'auspicio è che confluiscano opinioni ed esperienze, racconti
di successo o meno, anche per elaborare modelli di fruizione al passo con i nuovi modi di lavorare. In una logica di
condivisione, collaborazione e confronto. "La formazione digitale ‐ ha aggiunto Giulio Xhaet, Partner e Digital
Strategist di Newton spa ‐ prima era l'eccezione adesso è diventata praticamente la norma, in modalità integrata o
completa. Tutti dobbiamo capire quali sono le nuove logiche per riuscire ad interpretare l'interesse del pubblico. Le
persone non sono più in grado di stare attente, quattro od otto ore come prima. Dobbiamo essere in grado da una
parte con delle formule di gamification, di engagement di nuova generazione, che possono pescare da Netflix, da
Twitch o dai Social media, ed unire queste nuove formule di coinvolgimento, soprattutto video ma non solo, con la
capacità di avere un grande ritmo, un ritmo radiofonico, gestire l'attenzione delle persone". "Altro obiettivo della
nostra comunità ‐ ha detto ancora Cafà ‐ è quello di confrontarsi a 360 gradi, quindi cercando di coinvolgere anche le
istituzioni. Istituzioni che in un primo momento della pandemia hanno assecondato l'avvio delle attività di formazione
in questi nuovi spazi di approfondimento e che oggi dobbiamo capire, in funzione anche della transizione digitale che
stiamo compiendo come società, quale è il loro punto di vista". Il programma è anche quello di mettere insieme la
fruzione dei contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità. Per facilitare gli utenti desiderosi di imparare, ma con
la stessa elasticità con la quale interrompono un libro o una canzone. "Come Fonarcom, fondo che rappresenta oltre
146mila imprese ‐ ha concluso il presidente ‐ abbiamo sentito l'esigenza di dare avvio a questa nuova comunità. Non
abbiamo la pretesa di spiegare nulla a nessuno. Vogliamo crescere con il contributo di tutti. Speriamo di crescere
insieme e migliorare questi nuovi luoghi di apprendimento".
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(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il fondo interprofessionale Fonarcom ha
annunciato la nascita di DGTales, la community professionale dedicata
al 'digital learning', frutto, recita una nota, del "lavoro di osservazione
continua dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative
emergenti tra le imprese - a partire da quelle aderenti al fondo - che ha
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nazionale di ripresa e resilienza. L'auspicio, dichiara il presidente di
Fonarcom Andrea Cafà, "è che vi confluiscano opinioni ed esperienze,
racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di
fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di
lavorare", si legge in una nota.
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning

Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning
11 novembre 2022 | 12.51
L'annuncio del Fondo interprofessionale
Andrea Cafà, presidente di Fonarcom
Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale dedicata al
digital learning, durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell'esperienza maturata negli anni dal
fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio.
Il lavoro di osservazione continua dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese ‐ a
partire da quelle aderenti al fondo ‐ ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all'innovazione
e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr.
Già prima dell'emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l'evolvere del DL, a
studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori.
Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l'esigenza della
tracciabilità della formazione ‐ per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso
possibile alle società titolari di piattaforme l'accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone
l'utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di
rendicontazione dei relativi piani.
Nel corso dell'evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto
tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e
insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di
lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a diventare il
secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati", ha continuato.
All'evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia nell'adozione e
nella pratica del digital learning.
Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell'esperienza è intimamente legato alla "generosità" nel
condividere idee ed esperienze: "Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco", gli fa eco
Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: "Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni
comuni e coltivare il piacere di creare relazioni". Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., "i
giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la
loro attenzione". Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché "con l'espansione del
talento le persone fioriscono".
Riproduzione riservata
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Roma, 11 nov. (askanews) - La formazione a distanza digitale, puòessere interessante come un film o

un'opera musicale. Ne sonoconvinti in Fonarcom, fondo paritetico interprofessionalenazionale per la

formazione continua, che ha fatto nascereDGTales, una community professionale dedicata al

DigitalLearning. Per creare strumenti di finanziamento orientatiall'innovazione e in linea con gli assi del

Pnrr."Abbiamo appena battezzato l'avvio di questa nuova comunità - hadetto ad askanews Andrea Cafà,

presidente di Fonarcom -. Unacomunità dove gli addetti ai lavori, alla formazione, formatori,imprese e

lavoratori potranno confrontarsi su questi nuovi luoghidi apprendimento. Durante la crisi sanitaria c'è

stata unaesplosione della formazione a distanza, e questa incuriosiscemolto le aziende ed i giovani

che tendono a utilizzare molto ildigitale. C'è però poca esperienza, poca consapevolezza, ilmercato non

è ancora del tutto maturo. Anche perché l'e-learningpur non essendo un tema nuovo è comunque in

continua evoluzione".Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro,inoltre DGTales apre un

nuovo capitolo tra Fonarcom ed i suoistakeholders. L'auspicio è che confluiscano opinioni

edesperienze, racconti di successo o meno, anche per elaboraremodelli di fruizione al passo con i

nuovi modi di lavorare. Inuna logica di condivisione, collaborazione e confronto."La formazione digitale

- ha aggiunto Giulio Xhaet, Partner eDigital Strategist di Newton spa - prima era l'eccezione adesso

èdiventata praticamente la norma, in modalità integrata ocompleta. Tutti dobbiamo capire quali sono

le nuove logiche perriuscire ad interpretare l'interesse del pubblico. Le persone nonsono più in grado di

stare attente, quattro od otto ore comeprima. Dobbiamo essere in grado da una parte con delle

formule digamification, di engagement di nuova generazione, che possonopescare da Netflix, da Twitch

o dai Social media, ed unire questenuove formule di coinvolgimento, soprattutto video ma non solo,con

la capacità di avere un grande ritmo, un ritmo radiofonico,gestire l'attenzione delle persone"."Altro

obiettivo della nostra comunità - ha detto ancora Cafà - èquello di confrontarsi a 360 gradi, quindi

cercando dicoinvolgere anche le istituzioni. Istituzioni che in un primomomento della pandemia hanno

assecondato l'avvio delle attivitàdi formazione in questi nuovi spazi di approfondimento e che

oggidobbiamo capire, in funzione anche della transizione digitale chestiamo compiendo come società,

quale è il loro punto di vista".Il programma è anche quello di mettere insieme la fruzione deicontenuti

formativi con l'esigenza della tracciabilità. Perfacilitare gli utenti desiderosi di imparare, ma con la

stessaelasticità con la quale interrompono un libro o una canzone."Come Fonarcom, fondo che

rappresenta oltre 146mila imprese - haconcluso il presidente - abbiamo sentito l'esigenza di dare

avvioa questa nuova comunità. Non abbiamo la pretesa di spiegare nullaa nessuno. Vogliamo crescere

con il contributo di tutti. Speriamodi crescere insieme e migliorare questi nuovi luoghi

diapprendimento".
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata
al digital learning
Roma, 11 nov. (Labitalia) - Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital learning, durante un evento live streaming. Un debutto che

fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio.Il

lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra

le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di

finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr.Già prima

dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL,

a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e

lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con

l’esigenza della tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la

rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento

diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia

diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani. Nel

corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo

del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed

esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione,

collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero

di lavoratori rappresentati”, ha continuato. All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati

esperti del settore, vera e propria avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning.Per

Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità”

nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento

reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre

contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio

Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno

bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio

finale è che la formazione debba puntare sul talento perché “con l’espansione del talento le persone

fioriscono”.
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ROMA – Se il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

formule di aggiornamento e formazione professionale a

misura delle esigenze dei lavoratori soprattutto grazie

all’innovazione e agli strumenti digitali, il fronte del digital

learning ha un nuovo forte alleato. Fonarcom, il secondo

fondo interprofessionale in Italia per la Formazione Continua,

ha annunciato la nascita di una Community

professionale dedicata proprio all’apprendimento

digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti

fra enti di formazione, imprenditori, responsabili del

personale e soprattutto formatori.

“Oggi abbiamo battezzato questa nuova comunità – dichiara

Andrea Cafà, presidente di Fonarcom – una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di

formazione, imprese e professionisti vanno sempre

più verso l’e-learning, che non è una novità, però è molto

evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare niente a

nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere

e capire meglio questi nuovi luoghi di apprendimento”.
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La comunità si appoggia su una piattaforma realizzata ad

hoc dove consultare news e articoli, avviare

discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L’idea è permettere la condivisione di best

practice e stimolare la creazione di una rete. Ci saranno inoltre

un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei

DgTales nella condivisione di esperienze.

Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti

Gabriele Dovis, Ceo di Mosaicolearning, Giulio Xhaet di

Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. “Mi

auguro che le persone possano interagire fra loro – dichiara

Dovis – creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per

leggere e anche il piacere di creare relazioni. Sono convinto

che l’unico modo di far crescere qualunque settore sia quello

di condividere, mettere a frutto passioni comuni e

collaborare”.

“Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco –

afferma Amicucci – questo è il concetto vero, autentico,

generoso e libero dalle persone”. Nel futuro della nuova

community c’è l’introduzione di nuovi strumenti di

integrazione come surveys e aule virtuali. La speranza

degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le

istituzioni, stimolando il confronto pubblico-privato.

“Tra gli interlocutori di questa comunità – dichiara Cafà – ci

auguriamo che ci siano anche rappresentanti delle istituzioni.

Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno

assecondato molto l’apprendimento a distanza e che

adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un

momento di transizione digitale”.
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Fonarcom, nasce DGTales:
community per imparare in tempi
digital
Cafà: facciamo rete per innovare mercato, impresa e lavoro

Roma, 11 nov. (askanews) – La formazione a distanza digitale, può

essere interessante come un film o un’opera musicale. Ne sono

convinti in Fonarcom, fondo paritetico interprofessionale

nazionale per la formazione continua, che ha fatto nascere

DGTales, una community professionale dedicata al Digital

Learning. Per creare strumenti di finanziamento orientati

all’innovazione e in linea con gli assi del Pnrr.

“Abbiamo appena battezzato l’avvio di questa nuova comunità – ha

detto ad askanews Andrea Cafà, presidente di Fonarcom -. Una

comunità dove gli addetti ai lavori, alla formazione, formatori,

imprese e lavoratori potranno confrontarsi su questi nuovi luoghi

di apprendimento. Durante la crisi sanitaria c’è stata una

esplosione della formazione a distanza, e questa incuriosisce
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molto le aziende ed i giovani che tendono a utilizzare molto il

digitale. C’è però poca esperienza, poca consapevolezza, il

mercato non è ancora del tutto maturo. Anche perché l’e-learning

pur non essendo un tema nuovo è comunque in continua evoluzione”.

Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro,

inoltre DGTales apre un nuovo capitolo tra Fonarcom ed i suoi

stakeholders. L’auspicio è che confluiscano opinioni ed

esperienze, racconti di successo o meno, anche per elaborare

modelli di fruizione al passo con i nuovi modi di lavorare. In

una logica di condivisione, collaborazione e confronto.

“La formazione digitale – ha aggiunto Giulio Xhaet, Partner e

Digital Strategist di Newton spa – prima era l’eccezione adesso è

diventata praticamente la norma, in modalità integrata o

completa. Tutti dobbiamo capire quali sono le nuove logiche per

riuscire ad interpretare l’interesse del pubblico. Le persone non

sono più in grado di stare attente, quattro od otto ore come

prima. Dobbiamo essere in grado da una parte con delle formule di

gamification, di engagement di nuova generazione, che possono

pescare da Netflix, da Twitch o dai Social media, ed unire queste

nuove formule di coinvolgimento, soprattutto video ma non solo,

con la capacità di avere un grande ritmo, un ritmo radiofonico,

gestire l’attenzione delle persone”.

“Altro obiettivo della nostra comunità – ha detto ancora Cafà – è

quello di confrontarsi a 360 gradi, quindi cercando di

coinvolgere anche le istituzioni. Istituzioni che in un primo

momento della pandemia hanno assecondato l’avvio delle attività

di formazione in questi nuovi spazi di approfondimento e che oggi

dobbiamo capire, in funzione anche della transizione digitale che

stiamo compiendo come società, quale è il loro punto di vista”.

Il programma è anche quello di mettere insieme la fruzione dei

contenuti formativi con l’esigenza della tracciabilità. Per

facilitare gli utenti desiderosi di imparare, ma con la stessa

elasticità con la quale interrompono un libro o una canzone.
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“Come Fonarcom, fondo che rappresenta oltre 146mila imprese – ha

concluso il presidente – abbiamo sentito l’esigenza di dare avvio

a questa nuova comunità. Non abbiamo la pretesa di spiegare nulla

a nessuno. Vogliamo crescere con il contributo di tutti. Speriamo

di crescere insieme e migliorare questi nuovi luoghi di

apprendimento”.
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Fonarcom, nasce DGTales, la Community dedicata al Digital Learning

Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales,
la Community professionale dedicata al Digital Learning, durante un
evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell'esperienza maturata
negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio. Il lavoro
di osservazione continua dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità
formative emergenti tra le imprese  a partire da quelle aderenti al fondo ‐
ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati
all'innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del PNRR. Già prima
dell'emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l'evolvere del DL, a studiarne
declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi
quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità della
formazione ‐ per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso possibile alle società
titolari di piattaforme l'accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l'utilizzo. Tutto al fine
di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi
piani. Nel corso dell'evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: DGTales apre un nuovo capitolo del
rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di
successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare. Il tutto in quella logica di Condivisione, Collaborazione e Confronto che ha portato Fonarcom a
diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati. All'evento hanno partecipato alcuni dei più
qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia nell'adozione e nella pratica del Digital Learning. Per Franco
Amicucci, presidente Skilla, il successo dell'esperienza è intimamente legato alla generosità nel condividere idee ed
esperienze: Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco. Gli fa eco Gabriele Dovis, CEO di
Mosaicolearning, che punta su questo mix: Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il
piacere di creare relazioni. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., i giovani sono affamati di
formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione. Il
messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché con l'espansione del talento le persone
fioriscono.
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Fonarcom, nasce DGTales: community per imparare in tempi digital

Roma, 11 nov. (askanews) ‐ La formazione a distanza digitale, può essere
interessante come un film o un'opera musicale. Ne sono convinti in
Fonarcom, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua, che ha fatto nascere DGTales, una community professionale
dedicata al Digital Learning. Per creare strumenti di finanziamento
orientati all'innovazione e in linea con gli assi del Pnrr. "Abbiamo appena
battezzato l'avvio di questa nuova comunità ‐ ha detto ad askanews
Andrea Cafà, presidente di Fonarcom ‐. Una comunità dove gli addetti ai
lavori, alla formazione, formatori, imprese e lavoratori potranno confrontarsi su questi nuovi luoghi di apprendimento.
Durante la crisi sanitaria c'è stata una esplosione della formazione a distanza, e questa incuriosisce molto le aziende
ed i giovani che tendono a utilizzare molto il digitale. C'è però poca esperienza, poca consapevolezza, il mercato non è
ancora del tutto maturo. Anche perché l'e‐learning pur non essendo un tema nuovo è comunque in continua
evoluzione". Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro, inoltre DGTales apre un nuovo capitolo tra
Fonarcom ed i suoi stakeholders. L'auspicio è che confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successo o meno,
anche per elaborare modelli di fruizione al passo con i nuovi modi di lavorare. In una logica di condivisione,
collaborazione e confronto. "La formazione digitale ‐ ha aggiunto Giulio Xhaet, Partner e Digital Strategist di Newton
spa ‐ prima era l'eccezione adesso è diventata praticamente la norma, in modalità integrata o completa. Tutti
dobbiamo capire quali sono le nuove logiche per riuscire ad interpretare l'interesse del pubblico. Le persone non sono
più in grado di stare attente, quattro od otto ore come prima. Dobbiamo essere in grado da una parte con delle
formule di gamification, di engagement di nuova generazione, che possono pescare da Netflix, da Twitch o dai Social
media, ed unire queste nuove formule di coinvolgimento, soprattutto video ma non solo, con la capacità di avere un
grande ritmo, un ritmo radiofonico, gestire l'attenzione delle persone". "Altro obiettivo della nostra comunità ‐ ha
detto ancora Cafà ‐ è quello di confrontarsi a 360 gradi, quindi cercando di coinvolgere anche le istituzioni. Istituzioni
che in un primo momento della pandemia hanno assecondato l'avvio delle attività di formazione in questi nuovi spazi
di approfondimento e che oggi dobbiamo capire, in funzione anche della transizione digitale che stiamo compiendo
come società, quale è il loro punto di vista". Il programma è anche quello di mettere insieme la fruzione dei contenuti
formativi con l'esigenza della tracciabilità. Per facilitare gli utenti desiderosi di imparare, ma con la stessa elasticità
con la quale interrompono un libro o una canzone. "Come Fonarcom, fondo che rappresenta oltre 146mila imprese ‐
ha concluso il presidente ‐ abbiamo sentito l'esigenza di dare avvio a questa nuova comunità. Non abbiamo la pretesa
di spiegare nulla a nessuno. Vogliamo crescere con il contributo di tutti. Speriamo di crescere insieme e migliorare
questi nuovi luoghi di apprendimento".
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Sabato, 12 Novembre 2022

Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning

Redazione
12 novembre 2022 04:43

oma, 11 nov. (Labitalia) - Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale

dedicata al digital learning, durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e

che da oggi si apre a un confronto ampio.

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle

aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del

Pnrr.

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la

fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione

 Accedi

LAVORO

Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning

1 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-11-2022

1
6
0
3
1
2

DGTales Pag. 32



dei progetti -, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone

l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi

piani.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi

stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di

fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto

che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha continuato.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital

learning.

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo

mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and

digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e

mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché “con l’espansione del talento le

persone fioriscono”.
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital
learning.

Roma, 11 nov. (Labitalia) - Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di
DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning, durante un evento live
streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si
apre a un confronto ampio.

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative
emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare
strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del
Pnrr.

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione
l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di
imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la
fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della tracciabilità della formazione - per la
certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle società
titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone
l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un
agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo
capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni
ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della
formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione,
collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per
numero di lavoratori rappresentati”, ha continuato.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria
avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning.

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato alla
“generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da questo progetto è un
arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo
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mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare
relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono
affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e
mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento
perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Formazione digitale, Fonarcom lancia la
Community DgTales

 2' di lettura  Vivere Senigallia 11/11/2022 - ROMA

- Se il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

f o r m u l e  d i  a g g i o r n a m e n t o  e  f o r m a z i o n e

professionale a misura del le  esigenze dei

lavoratori soprattutto grazie all'innovazione e agli

strumenti digitali, il fronte del digital learning ha

un nuovo forte alleato. 

Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale in

Italia per la Formazione Continua, ha annunciato la nascita di una Community professionale dedicata

proprio all'apprendimento digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti fra enti di

formazione, imprenditori, responsabili del personale e soprattutto formatori. "Oggi abbiamo battezzato

questa nuova comunità - dichiara Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di formazione, imprese e professionisti vanno sempre più

verso l'e-learning, che non è una novità, però è molto evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare

niente a nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere e capire meglio questi nuovi

luoghi di apprendimento". https://vimeo.com/769816379 La comunità si appoggia su una piattaforma

realizzata ad hoc dove consultare news e articoli, avviare discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L'idea è permettere la condivisione di best practice e stimolare la creazione di una rete. Ci

saranno inoltre un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei DgTales nella condivisione di

esperienze. Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, Giulio Xhaet di Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. "Mi auguro che le

persone possano interagire fra loro - dichiara Dovis - creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per leggere e anche il piacere di creare relazioni.

Sono convinto che l'unico modo di far crescere qualunque settore sia quello di condividere, mettere a

frutto passioni comuni e collaborare". "Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco -

afferma Amicucci - questo è il concetto vero, autentico, generoso e libero dalle persone". Nel futuro della

nuova community c'è l'introduzione di nuovi strumenti di integrazione come surveys e aule virtuali. La

speranza degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le istituzioni, stimolando il confronto

pubblico-privato. "Tra gli interlocutori di questa comunità - dichiara Cafà - ci auguriamo che ci siano

anche rappresentanti delle istituzioni. Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno assecondato

molto l'apprendimento a distanza e che adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un momento

di transizione digitale".

Spingi su        di Agenzia DIRE  
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Formazione digitale, Fonarcom lancia la
Community DgTales

 2' di lettura  Vivere Senigallia 11/11/2022 - ROMA

- Se il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

f o r m u l e  d i  a g g i o r n a m e n t o  e  f o r m a z i o n e

professionale a misura del le  esigenze dei

lavoratori soprattutto grazie all'innovazione e agli

strumenti digitali, il fronte del digital learning ha

un nuovo forte alleato. 

Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale in

Italia per la Formazione Continua, ha annunciato la nascita di una Community professionale dedicata

proprio all'apprendimento digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti fra enti di

formazione, imprenditori, responsabili del personale e soprattutto formatori. "Oggi abbiamo battezzato

questa nuova comunità - dichiara Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di formazione, imprese e professionisti vanno sempre più

verso l'e-learning, che non è una novità, però è molto evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare

niente a nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere e capire meglio questi nuovi

luoghi di apprendimento". https://vimeo.com/769816379 La comunità si appoggia su una piattaforma

realizzata ad hoc dove consultare news e articoli, avviare discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L'idea è permettere la condivisione di best practice e stimolare la creazione di una rete. Ci

saranno inoltre un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei DgTales nella condivisione di

esperienze. Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, Giulio Xhaet di Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. "Mi auguro che le

persone possano interagire fra loro - dichiara Dovis - creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per leggere e anche il piacere di creare relazioni.

Sono convinto che l'unico modo di far crescere qualunque settore sia quello di condividere, mettere a

frutto passioni comuni e collaborare". "Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco -

afferma Amicucci - questo è il concetto vero, autentico, generoso e libero dalle persone". Nel futuro della

nuova community c'è l'introduzione di nuovi strumenti di integrazione come surveys e aule virtuali. La

speranza degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le istituzioni, stimolando il confronto

pubblico-privato. "Tra gli interlocutori di questa comunità - dichiara Cafà - ci auguriamo che ci siano

anche rappresentanti delle istituzioni. Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno assecondato

molto l'apprendimento a distanza e che adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un momento

di transizione digitale".

Spingi su        di Agenzia DIRE  
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Formazione digitale, Fonarcom lancia la
Community DgTales

 2' di lettura  Vivere Senigallia 11/11/2022 - ROMA

- Se il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

f o r m u l e  d i  a g g i o r n a m e n t o  e  f o r m a z i o n e

professionale a misura del le  esigenze dei

lavoratori soprattutto grazie all'innovazione e agli

strumenti digitali, il fronte del digital learning ha

un nuovo forte alleato. 

Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale in

Italia per la Formazione Continua, ha annunciato la nascita di una Community professionale dedicata

proprio all'apprendimento digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti fra enti di

formazione, imprenditori, responsabili del personale e soprattutto formatori. "Oggi abbiamo battezzato

questa nuova comunità - dichiara Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di formazione, imprese e professionisti vanno sempre più

verso l'e-learning, che non è una novità, però è molto evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare

niente a nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere e capire meglio questi nuovi

luoghi di apprendimento". https://vimeo.com/769816379 La comunità si appoggia su una piattaforma

realizzata ad hoc dove consultare news e articoli, avviare discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L'idea è permettere la condivisione di best practice e stimolare la creazione di una rete. Ci

saranno inoltre un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei DgTales nella condivisione di

esperienze. Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, Giulio Xhaet di Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. "Mi auguro che le

persone possano interagire fra loro - dichiara Dovis - creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per leggere e anche il piacere di creare relazioni.

Sono convinto che l'unico modo di far crescere qualunque settore sia quello di condividere, mettere a

frutto passioni comuni e collaborare". "Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco -

afferma Amicucci - questo è il concetto vero, autentico, generoso e libero dalle persone". Nel futuro della

nuova community c'è l'introduzione di nuovi strumenti di integrazione come surveys e aule virtuali. La

speranza degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le istituzioni, stimolando il confronto

pubblico-privato. "Tra gli interlocutori di questa comunità - dichiara Cafà - ci auguriamo che ci siano

anche rappresentanti delle istituzioni. Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno assecondato

molto l'apprendimento a distanza e che adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un momento

di transizione digitale".

Spingi su        di Agenzia DIRE  

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne
leggi almeno 60 non ti mostreremo più
la pubblicità programmatica, quella più
invasiva, e la tua navigazione su Vivere
Fabriano non sarà più tracciata in
alcun modo.Maggiori informazioni qui:
https://vivere.me/b7sc
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Formazione digitale, Fonarcom lancia la
Community DgTales

 2' di lettura  Vivere Senigallia 11/11/2022 - ROMA

- Se il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

f o r m u l e  d i  a g g i o r n a m e n t o  e  f o r m a z i o n e

professionale a misura del le  esigenze dei

lavoratori soprattutto grazie all'innovazione e agli

strumenti digitali, il fronte del digital learning ha

un nuovo forte alleato. 

Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale in

Italia per la Formazione Continua, ha annunciato la nascita di una Community professionale dedicata

proprio all'apprendimento digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti fra enti di

formazione, imprenditori, responsabili del personale e soprattutto formatori. "Oggi abbiamo battezzato

questa nuova comunità - dichiara Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di formazione, imprese e professionisti vanno sempre più

verso l'e-learning, che non è una novità, però è molto evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare

niente a nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere e capire meglio questi nuovi

luoghi di apprendimento". https://vimeo.com/769816379 La comunità si appoggia su una piattaforma

realizzata ad hoc dove consultare news e articoli, avviare discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L'idea è permettere la condivisione di best practice e stimolare la creazione di una rete. Ci

saranno inoltre un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei DgTales nella condivisione di

esperienze. Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, Giulio Xhaet di Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. "Mi auguro che le

persone possano interagire fra loro - dichiara Dovis - creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per leggere e anche il piacere di creare relazioni.

Sono convinto che l'unico modo di far crescere qualunque settore sia quello di condividere, mettere a

frutto passioni comuni e collaborare". "Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco -

afferma Amicucci - questo è il concetto vero, autentico, generoso e libero dalle persone". Nel futuro della

nuova community c'è l'introduzione di nuovi strumenti di integrazione come surveys e aule virtuali. La

speranza degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le istituzioni, stimolando il confronto

pubblico-privato. "Tra gli interlocutori di questa comunità - dichiara Cafà - ci auguriamo che ci siano

anche rappresentanti delle istituzioni. Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno assecondato

molto l'apprendimento a distanza e che adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un momento

di transizione digitale".

Spingi su        di Agenzia DIRE  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

IL GIORNALE DI DOMANI
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Formazione digitale, Fonarcom lancia la
Community DgTales

 2' di lettura  Vivere Senigallia 11/11/2022 - ROMA

- Se il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

f o r m u l e  d i  a g g i o r n a m e n t o  e  f o r m a z i o n e

professionale a misura del le  esigenze dei

lavoratori soprattutto grazie all'innovazione e agli

strumenti digitali, il fronte del digital learning ha

un nuovo forte alleato. 

Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale in

Italia per la Formazione Continua, ha annunciato la nascita di una Community professionale dedicata

proprio all'apprendimento digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti fra enti di

formazione, imprenditori, responsabili del personale e soprattutto formatori. "Oggi abbiamo battezzato

questa nuova comunità - dichiara Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di formazione, imprese e professionisti vanno sempre più

verso l'e-learning, che non è una novità, però è molto evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare

niente a nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere e capire meglio questi nuovi

luoghi di apprendimento". https://vimeo.com/769816379 La comunità si appoggia su una piattaforma

realizzata ad hoc dove consultare news e articoli, avviare discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L'idea è permettere la condivisione di best practice e stimolare la creazione di una rete. Ci

saranno inoltre un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei DgTales nella condivisione di

esperienze. Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, Giulio Xhaet di Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. "Mi auguro che le

persone possano interagire fra loro - dichiara Dovis - creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per leggere e anche il piacere di creare relazioni.

Sono convinto che l'unico modo di far crescere qualunque settore sia quello di condividere, mettere a

frutto passioni comuni e collaborare". "Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco -

afferma Amicucci - questo è il concetto vero, autentico, generoso e libero dalle persone". Nel futuro della

nuova community c'è l'introduzione di nuovi strumenti di integrazione come surveys e aule virtuali. La

speranza degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le istituzioni, stimolando il confronto

pubblico-privato. "Tra gli interlocutori di questa comunità - dichiara Cafà - ci auguriamo che ci siano

anche rappresentanti delle istituzioni. Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno assecondato

molto l'apprendimento a distanza e che adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un momento

di transizione digitale".

Spingi su        di Agenzia DIRE  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Formazione digitale, Fonarcom lancia la
Community DgTales

 2' di lettura  Vivere Senigallia 11/11/2022 - ROMA

- Se il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

f o r m u l e  d i  a g g i o r n a m e n t o  e  f o r m a z i o n e

professionale a misura del le  esigenze dei

lavoratori soprattutto grazie all'innovazione e agli

strumenti digitali, il fronte del digital learning ha

un nuovo forte alleato. 

Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale in

Italia per la Formazione Continua, ha annunciato la nascita di una Community professionale dedicata

proprio all'apprendimento digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti fra enti di

formazione, imprenditori, responsabili del personale e soprattutto formatori. "Oggi abbiamo battezzato

questa nuova comunità - dichiara Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di formazione, imprese e professionisti vanno sempre più

verso l'e-learning, che non è una novità, però è molto evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare

niente a nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere e capire meglio questi nuovi

luoghi di apprendimento". https://vimeo.com/769816379 La comunità si appoggia su una piattaforma

realizzata ad hoc dove consultare news e articoli, avviare discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L'idea è permettere la condivisione di best practice e stimolare la creazione di una rete. Ci

saranno inoltre un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei DgTales nella condivisione di

esperienze. Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, Giulio Xhaet di Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. "Mi auguro che le

persone possano interagire fra loro - dichiara Dovis - creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per leggere e anche il piacere di creare relazioni.

Sono convinto che l'unico modo di far crescere qualunque settore sia quello di condividere, mettere a

frutto passioni comuni e collaborare". "Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco -

afferma Amicucci - questo è il concetto vero, autentico, generoso e libero dalle persone". Nel futuro della

nuova community c'è l'introduzione di nuovi strumenti di integrazione come surveys e aule virtuali. La

speranza degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le istituzioni, stimolando il confronto

pubblico-privato. "Tra gli interlocutori di questa comunità - dichiara Cafà - ci auguriamo che ci siano

anche rappresentanti delle istituzioni. Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno assecondato

molto l'apprendimento a distanza e che adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un momento

di transizione digitale".

Spingi su        di Agenzia DIRE  

IL GIORNALE DI DOMANI

Blitz contro lo streaming
illegale in tutta Italia. Tra
le città perquisite anche

Pescara e L'Aquila

Prende il via all'Aurum di
Pescara la 9a edizione di
InnovAzioni con ospiti di
calibro internazionale
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Formazione digitale, Fonarcom lancia la
Community DgTales

 2' di lettura  Vivere Senigallia 11/11/2022 - ROMA

- Se il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

f o r m u l e  d i  a g g i o r n a m e n t o  e  f o r m a z i o n e

professionale a misura del le  esigenze dei

lavoratori soprattutto grazie all'innovazione e agli

strumenti digitali, il fronte del digital learning ha

un nuovo forte alleato. 

Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale in

Italia per la Formazione Continua, ha annunciato la nascita di una Community professionale dedicata

proprio all'apprendimento digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti fra enti di

formazione, imprenditori, responsabili del personale e soprattutto formatori. "Oggi abbiamo battezzato

questa nuova comunità - dichiara Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di formazione, imprese e professionisti vanno sempre più

verso l'e-learning, che non è una novità, però è molto evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare

niente a nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere e capire meglio questi nuovi

luoghi di apprendimento". https://vimeo.com/769816379 La comunità si appoggia su una piattaforma

realizzata ad hoc dove consultare news e articoli, avviare discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L'idea è permettere la condivisione di best practice e stimolare la creazione di una rete. Ci

saranno inoltre un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei DgTales nella condivisione di

esperienze. Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, Giulio Xhaet di Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. "Mi auguro che le

persone possano interagire fra loro - dichiara Dovis - creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per leggere e anche il piacere di creare relazioni.

Sono convinto che l'unico modo di far crescere qualunque settore sia quello di condividere, mettere a

frutto passioni comuni e collaborare". "Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco -

afferma Amicucci - questo è il concetto vero, autentico, generoso e libero dalle persone". Nel futuro della

nuova community c'è l'introduzione di nuovi strumenti di integrazione come surveys e aule virtuali. La

speranza degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le istituzioni, stimolando il confronto

pubblico-privato. "Tra gli interlocutori di questa comunità - dichiara Cafà - ci auguriamo che ci siano

anche rappresentanti delle istituzioni. Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno assecondato

molto l'apprendimento a distanza e che adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un momento

di transizione digitale".

Spingi su        di Agenzia DIRE  
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Formazione digitale, Fonarcom lancia la
Community DgTales

 2' di lettura  Vivere Senigallia 11/11/2022 - ROMA

- Se il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

f o r m u l e  d i  a g g i o r n a m e n t o  e  f o r m a z i o n e

professionale a misura del le  esigenze dei

lavoratori soprattutto grazie all'innovazione e agli

strumenti digitali, il fronte del digital learning ha

un nuovo forte alleato. 

Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale in

Italia per la Formazione Continua, ha annunciato la nascita di una Community professionale dedicata

proprio all'apprendimento digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti fra enti di

formazione, imprenditori, responsabili del personale e soprattutto formatori. "Oggi abbiamo battezzato

questa nuova comunità - dichiara Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di formazione, imprese e professionisti vanno sempre più

verso l'e-learning, che non è una novità, però è molto evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare

niente a nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere e capire meglio questi nuovi

luoghi di apprendimento". https://vimeo.com/769816379 La comunità si appoggia su una piattaforma

realizzata ad hoc dove consultare news e articoli, avviare discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L'idea è permettere la condivisione di best practice e stimolare la creazione di una rete. Ci

saranno inoltre un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei DgTales nella condivisione di

esperienze. Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, Giulio Xhaet di Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. "Mi auguro che le

persone possano interagire fra loro - dichiara Dovis - creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per leggere e anche il piacere di creare relazioni.

Sono convinto che l'unico modo di far crescere qualunque settore sia quello di condividere, mettere a

frutto passioni comuni e collaborare". "Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco -

afferma Amicucci - questo è il concetto vero, autentico, generoso e libero dalle persone". Nel futuro della

nuova community c'è l'introduzione di nuovi strumenti di integrazione come surveys e aule virtuali. La

speranza degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le istituzioni, stimolando il confronto

pubblico-privato. "Tra gli interlocutori di questa comunità - dichiara Cafà - ci auguriamo che ci siano

anche rappresentanti delle istituzioni. Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno assecondato

molto l'apprendimento a distanza e che adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un momento

di transizione digitale".

Spingi su        di Agenzia DIRE  
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Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di

DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning,

durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro

dell'esperienza maturata negli anni dal fondo e che ... ...

Leggi la notizia

Persone: fonarcom gabriele dovis

Organizzazioni: dgtales labitalia

Prodotti: streaming decreto legge

Luoghi: roma italia

Tags: digital learning community

Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al
digital learning.
Oggi Treviso  1  11-11-2022

Persone: fonarcom

gabriele dovis

Organizzazioni: dgtales

mosaicolearning

Prodotti: streaming decreto legge

Luoghi: italia

Tags: digital learning community

Persone: fonarcom andrea cafà

Organizzazioni: digital learning

roma

Prodotti: streaming google news

Luoghi: italia unisciti ricevi

Tags: nasce dgtales community

Persone: fonarcom

gabriele dovis

Organizzazioni: digital learning

dgtales

Prodotti: streaming decreto legge

Luoghi: italia

Tags: community

fondo interprofessionale

Persone: fonarcom

gabriele dovis

Organizzazioni: rai dgtales

Prodotti: webinar

Tags: digital learning evoluzione

ALTRE FONTI (5)

Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning
  Nel corso dell'evento, Andrea Cafà, presidente
Fonarcom, ha dichiarato: 'DGTales apre un nuovo
capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano
opinioni ed ...

Padova News  -  11-11-2022

Fonarcom: Nasce DGTales, la Community dedicata al Digital Learning
Nel corso dell'evento, Andrea Cafà , presidente
Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo
capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano
opinioni ed ...

Live Sicilia  -  11-11-2022

Il fondo interprofessionale Fonarcom lancia DGTales, la community dedicata al
Digital Learning

Nel corso dell'evento,  Andrea Cafà , presidente
Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo
capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano
opinioni ed ...

il Denaro.it  -  11-11-2022

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning
E' necessaria la registrazione
https://www.fonarcom.it/dgtales - 10 - novembre -
2022/. 

Padova News  -  8-11-2022
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Cronaca - Per creare strumenti di finanziamento orientatiall'innovazione e in linea

con gli assi del Pnrr. Abbiamo appena battezzato l'avvio di questa nuova comunità

- hadetto ad askanews Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - . Unacomunità

dove gli ... ...

Leggi la notizia

Persone: andrea cafà

giulio xhaet

Organizzazioni: fonarcom

nasceredgtales

Prodotti: film pandemia

Tags: dgtales digital

Fonarcom, nasce DGTales: community per imparare
in tempi digital
Tiscali.Notizie  452851  16 minuti fa
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Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione

dei contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità della

formazione - per la certificazione delle competenze e la

rendicontazione dei progetti - , aveva reso possibile ... ...

Leggi la notizia

Persone: fonarcom gabriele dovis

Organizzazioni: dgtales mosaicolearning

Prodotti: streaming decreto legge

Luoghi: italia

Tags: digital learning community

Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al
digital learning
Padova News  1  57 minuti fa

Persone: fonarcom andrea cafà

Organizzazioni: digital learning

roma

Prodotti: streaming google news

Luoghi: italia unisciti ricevi

Tags: nasce dgtales community

Persone: fonarcom

gabriele dovis

Organizzazioni: digital learning

dgtales

Prodotti: streaming decreto legge

Luoghi: italia

Tags: community

fondo interprofessionale

Persone: fonarcom

gabriele dovis

Organizzazioni: rai dgtales

Prodotti: webinar

Tags: digital learning evoluzione

ALTRE FONTI (4)

Fonarcom: Nasce DGTales, la Community dedicata al Digital Learning
Nel corso dell'evento, Andrea Cafà , presidente
Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo
capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano
opinioni ed ...

Live Sicilia  -  3 ore fa

Il fondo interprofessionale Fonarcom lancia DGTales, la community dedicata al
Digital Learning

Nel corso dell'evento,  Andrea Cafà , presidente
Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo
capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano
opinioni ed ...

il Denaro.it  -  3 ore fa

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning
E' necessaria la registrazione
https://www.fonarcom.it/dgtales - 10 - novembre -
2022/. 

Padova News  -  8-11-2022
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Scienza e Tecnologia - La piattaforma conta già circa 400 iscritti fra

enti di formazione, imprenditori, responsabili del personale e

soprattutto ... ...

Leggi la notizia

Persone: fonarcom

Tags: community dgtales imprenditori

Formazione digitale, Fonarcom lancia la Community
DgTales
Agenzia Dire  1  15 minuti fa
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al
digital learning

(Adnkronos) – Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la
Community professionale dedicata al digital learning, durante un evento live streaming. Un
debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un
confronto ampio. 

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative
emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo – ha portato Fonarcom a
creare strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di
finanziamento del Pnrr. 

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione
l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di
imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la
fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della tracciabilità della formazione – per la
certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle
società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni,
facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i
lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: “DGTales apre un
nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano
opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di
fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella
logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a diventare il
secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha continuato.  

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria
avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. 

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato alla
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“generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da questo progetto è un
arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su
questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere
di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani
sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e
mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul
talento perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”. 
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Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community

professionale dedicata al Digital Learning, durante un evento live streaming. “Un debutto – si legge in

una nota –  che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità

formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo – ha portato Fonarcom a

creare strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del

Pnrr”.

“Già prima dell’emergenza pandemica – prosegue il comunicato -, Fonarcom aveva cominciato a

tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al

meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante

contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della tracciabilità della formazione –

per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle

società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone

l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile

sistema di rendicontazione dei relativi piani”.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: “DGTales apre un nuovo

capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed

esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di Condivisione,

Collaborazione e Confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per

numero di lavoratori rappresentati”.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia

nell’adozione e nella pratica del Digital Learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo

dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che

mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”. Gli fa eco Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni

comuni e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at

Newton Spa, “i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle

cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba

puntare sul talento perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.

in foto Andrea Cafà

- Advertisement -
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning

Roma, 11 nov. (Labitalia) ‐ Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community
professionale dedicata al digital learning, durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dellesperienza
maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto [...] Roma, 11 nov. (Labitalia)  Il fondo
interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale dedicata al digital
learning, durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dellesperienza maturata negli anni dal fondo e
che da oggi si apre a un confronto ampio. Il lavoro di osservazione continua dellevoluzione dei fabbisogni e delle
modalità formative emergenti tra le imprese  a partire da quelle aderenti al fondo  ha portato Fonarcom a creare
strumenti di finanziamento dedicati allinnovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima
dellemergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione levolvere del DL, a studiarne
declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi
quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con lesigenza della tracciabilità della
formazione  per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso possibile alle società
titolari di piattaforme laccreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone lutilizzo. Tutto al fine
di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi
piani. Nel corso dellevento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: DGTales apre un nuovo capitolo del
rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. Lauspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di
successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a
diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati, ha continuato. Allevento hanno partecipato
alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia nelladozione e nella pratica del digital learning.
Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dellesperienza è intimamente legato alla generosità nel condividere
idee ed esperienze: Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco, gli fa eco Gabriele Dovis,
ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e
coltivare il piacere di creare relazioni. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., i giovani sono
affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro
attenzione. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché con lespansione del talento le
persone fioriscono.
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» Giornale d'italia » Cronaca » Video

Fonarcom, nasce DGTales: community per imparare
in tempi digital

Cafà: facciamo rete per innovare mercato, impresa e lavoro

11 Novembre 2022

Roma, 11 nov. (askanews) - La formazione a distanza digitale, può

essere interessante come un  lm o un'opera musicale. Ne sono

convinti in Fonarcom, fondo paritetico interprofessionale

nazionale per la formazione continua, che ha fatto nascere

DGTales, una community professionale dedicata al Digital

Learning. Per creare strumenti di  nanziamento orientati

all'innovazione e in linea con gli assi del Pnrr.

"Abbiamo appena battezzato l'avvio di questa nuova comunità - ha

detto ad askanews Andrea Cafà, presidente di Fonarcom -. Una

comunità dove gli addetti ai lavori, alla formazione, formatori,

imprese e lavoratori potranno confrontarsi su questi nuovi luoghi

di apprendimento. Durante la crisi sanitaria c'è stata una

esplosione della formazione a distanza, e questa incuriosisce
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molto le aziende ed i giovani che tendono a utilizzare molto il

digitale. C'è però poca esperienza, poca consapevolezza, il

mercato non è ancora del tutto maturo. Anche perché l'e-learning

pur non essendo un tema nuovo è comunque in continua evoluzione".

Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro,

inoltre DGTales apre un nuovo capitolo tra Fonarcom ed i suoi

stakeholders. L'auspicio è che con uiscano opinioni ed

esperienze, racconti di successo o meno, anche per elaborare

modelli di fruizione al passo con i nuovi modi di lavorare. In

una logica di condivisione, collaborazione e confronto.

"La formazione digitale - ha aggiunto Giulio Xhaet, Partner e

Digital Strategist di Newton spa - prima era l'eccezione adesso è

diventata praticamente la norma, in modalità integrata o

completa. Tutti dobbiamo capire quali sono le nuove logiche per

riuscire ad interpretare l'interesse del pubblico. Le persone non

sono più in grado di stare attente, quattro od otto ore come

prima. Dobbiamo essere in grado da una parte con delle formule di

gami cation, di engagement di nuova generazione, che possono

pescare da Net ix, da Twitch o dai Social media, ed unire queste

nuove formule di coinvolgimento, soprattutto video ma non solo,

con la capacità di avere un grande ritmo, un ritmo radiofonico,

gestire l'attenzione delle persone".

"Altro obiettivo della nostra comunità - ha detto ancora Cafà - è

quello di confrontarsi a 360 gradi, quindi cercando di

coinvolgere anche le istituzioni. Istituzioni che in un primo

momento della pandemia hanno assecondato l'avvio delle attività

di formazione in questi nuovi spazi di approfondimento e che oggi

dobbiamo capire, in funzione anche della transizione digitale che

stiamo compiendo come società, quale è il loro punto di vista".

Il programma è anche quello di mettere insieme la fruzione dei

contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità. Per

facilitare gli utenti desiderosi di imparare, ma con la stessa

elasticità con la quale interrompono un libro o una canzone.

"Come Fonarcom, fondo che rappresenta oltre 146mila imprese - ha

concluso il presidente - abbiamo sentito l'esigenza di dare avvio

a questa nuova comunità. Non abbiamo la pretesa di spiegare nulla
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a nessuno. Vogliamo crescere con il contributo di tutti. Speriamo

di crescere insieme e migliorare questi nuovi luoghi di

apprendimento".
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning

Roma, 11 nov. (Labitalia) ‐ Il fondo interprofessionale Fonarcom ha
annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale dedicata
al digital learning, durante un evento live streaming. Un debutto che fa
tesoro dell'esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si
apre a un confronto ampio. Il lavoro di osservazione continua
dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra
le imprese  a partire da quelle aderenti al fondo ‐ ha portato Fonarcom
a creare strumenti di finanziamento dedicati all'innovazione e in linea
con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell'emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere
sotto osservazione l'evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di
imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti
formativi con l'esigenza della tracciabilità della formazione ‐ per la certificazione delle competenze e la
rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l'accreditamento diretto presso il
fondo delle loro soluzioni, facilitandone l'utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra
i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani. Nel corso dell'evento, Andrea Cafà, presidente
Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L'auspicio
è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di
fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione,
collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori
rappresentati, ha continuato. All'evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria
avanguardia nell'adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo
dell'esperienza è intimamente legato alla generosità nel condividere idee ed esperienze: Quel che mi aspetto da
questo progetto è un arricchimento reciproco, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo
mix: Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni. Per Giulio
Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di
entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione. Il messaggio finale è che la formazione
debba puntare sul talento perché con l'espansione del talento le persone fioriscono.
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Roma, 11 nov. (Labitalia) – Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la

nascita di DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning, durante un

evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni

dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio.

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità

formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo – ha portato

Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli

assi di finanziamento del Pnrr.

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto

osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere

al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse

importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione – per la certificazione delle competenze e la

rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme

l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo.

Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un

agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: “DGTales

apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L’auspicio è

che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al

fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi

modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto

che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di

lavoratori rappresentati”, ha continuato.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning.

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente

legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da

questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di
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frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet,

partner and digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione

ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro

attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché

“con l’espansione del talento le persone fioriscono”.
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning

(Adnkronos) ‐ Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di
DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning, durante un
evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell'esperienza maturata negli
anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio. Il lavoro di
osservazione continua dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative
emergenti tra le imprese  a partire da quelle aderenti al fondo ‐ ha portato
Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all'innovazione e in linea
con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell'emergenza pandemica,
Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l'evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da
rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante
contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità della formazione ‐ per la
certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso possibile alle società titolari di
piattaforme l'accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l'utilizzo. Tutto al fine di
garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi
piani. Nel corso dell'evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del
rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di
successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a
diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati, ha continuato. All'evento hanno
partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia nell'adozione e nella pratica del
digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell'esperienza è intimamente legato alla generosità
nel condividere idee ed esperienze: Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco, gli fa eco
Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni
comuni e coltivare il piacere di creare relazioni. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., i
giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la
loro attenzione. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché con l'espansione del talento
le persone fioriscono.
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning

Roma, 11 nov. (Labitalia)  Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la
nascita di DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning,
durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell'esperienza
maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio.Il
lavoro di osservazione continua dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità
formative emergenti tra le imprese  a partire da quelle aderenti al fondo  ha
portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all'innovazione e
in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr.Già prima dell'emergenza
pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l'evolvere del DL, a studiarne declinazioni e
contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse
importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità della formazione  per la
certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso possibile alle società titolari di
piattaforme l'accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l'utilizzo. Tutto al fine di
garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi
piani. Nel corso dell'evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: DGTales apre un nuovo capitolo del
rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di
successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a
diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati, ha continuato. All'evento hanno
partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia nell'adozione e nella pratica del
digital learning.Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell'esperienza è intimamente legato alla generosità
nel condividere idee ed esperienze: Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco, gli fa eco
Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni
comuni e coltivare il piacere di creare relazioni. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., i
giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la
loro attenzione. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché con l'espansione del talento
le persone fioriscono.
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Roma, 11 nov. (Labitalia) – Il fondo

interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital learning, durante un evento live

streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal

fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio.
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Nasce DGTales, la Community
di Fonarcom dedicata al Digital
Learning
Andrea Cafà: “Facciamo rete per innovare mercato, impresa e
lavoro con la formazione”.

Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la
Community professionale dedicata al Digital Learning, durante un evento live
streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo
e che da oggi si apre a un confronto ampio.
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Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità
formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo – ha
portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e
in linea con gli assi di finanziamento del PNRR.

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto
osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da
rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi
quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con
l’esigenza della tracciabilità della formazione – per la certificazione delle
competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle società
titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni,
facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della
formazione tra i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà (nella foto), presidente Fonarcom, ha
dichiarato: “DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di
successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della
formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella
logica di Condivisione, Collaborazione e Confronto che ha portato Fonarcom a
diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e
propria avanguardia nell’adozione e nella pratica del Digital Learning.

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente
legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto
da questo progetto è un arricchimento reciproco”. Gli fa eco Gabriele Dovis, CEO
di Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere
a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni”.

Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono
affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va
catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione
debba puntare sul talento perché “con l’espansione del talento le persone
fioriscono”.

Pubblicato il 11 Novembre 2022- Aggiornato il 11 Novembre 2022 alle 16:11 di Redazione on-line
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Fonarcom: nasce DGTales,
community dedicata al digital
learning

N O V E M B R E  1 1 ,  2 0 2 2

R oma, 11 nov. (Labitalia) – Il fondo interprofessionale Fonarcom ha
annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale
dedicata al digital learning, durante un evento live streaming. Un

debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da
oggi si apre a un confronto ampio.

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle
modalità formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al
fondo – ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati
all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr.
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Articoli correlati:
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Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere
sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così
da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori.
Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti
formativi con l’esigenza della tracciabilità della formazione – per la
certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso
possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il
fondo delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più
ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di
rendicontazione dei relativi piani.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato:
“DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti
di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della
formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella
logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a
diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha
continuato.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e
propria avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning.

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è
intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel
che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco
Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre
contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di
creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton
S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel
merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio
finale è che la formazione debba puntare sul talento perché “con l’espansione
del talento le persone fioriscono”.
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning

Roma, 11 nov. (Labitalia) ‐ Il fondo interprofessionale Fonarcom ha
annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale dedicata
al digital learning, durante un evento live streaming. Un debutto che fa
tesoro dell'esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si
apre a un confronto ampio. Il lavoro di osservazione continua
dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra
le imprese  a partire da quelle aderenti al fondo ‐ ha portato Fonarcom
a creare strumenti di finanziamento dedicati all'innovazione e in linea
con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell'emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere
sotto osservazione l'evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di
imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti
formativi con l'esigenza della tracciabilità della formazione ‐ per la certificazione delle competenze e la
rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l'accreditamento diretto presso il
fondo delle loro soluzioni, facilitandone l'utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra
i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani. Nel corso dell'evento, Andrea Cafà, presidente
Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L'auspicio
è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di
fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione,
collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori
rappresentati, ha continuato. All'evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria
avanguardia nell'adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo
dell'esperienza è intimamente legato alla generosità nel condividere idee ed esperienze: Quel che mi aspetto da
questo progetto è un arricchimento reciproco, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo
mix: Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni. Per Giulio
Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di
entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione. Il messaggio finale è che la formazione
debba puntare sul talento perché con l'espansione del talento le persone fioriscono. COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: Nei confronti del prelato non è stata formalizzata alcuna
ipotesi di reato Il valore delle marmitte sul mercato nero, tenuto conto dei metalli rari che contengono, si aggira
intorno ai 75.000 euro La Procura etnea chiede 21 anni di carcere per Rosario Guzzetta, ritenuto l'autore dell'omicidio
di Rosario Cinturino commesso il 27 marzo 1990 Sono gli eredi del clan del Malpassotu: così è nata la squadra della
frazione misterbianchese all'interno della famiglia di Cosa nostra catanese L'estrazione dei numeri vincenti Ventuno
arrestati nell'operazione antimafia della Mobile etnea. Il giro d'affari era di 70 mila euro l'anno, i commercianti
pagavano 250 euro al mese. Molti si sono rifiutati di collaborare con le forze del'ordine e sono stati denunciati La
Polizia Postale di Catania ha eseguito perquisizioni e sequestri: il gruppo "serviva" il 70% del traffico illegale in Italia La
sedicenne nissena ha vinto il titolo italiano e a Sanremo il The look of year personality, concorso a livello mondiale del
più importante concorso di moda internazionale Maria Catja Caradonna, 42 anni, è una valdericina doc che durante la
pandemia da Covid ha dato vita al progetto "Like Italians do" L'imprenditore siciliano: «La mia vita è stata legata
sempre a questa associazione che per me è stata una scuola di vita e di formazione, molto di più di quanto lo possa
essere per una persona adulta» Siciliano di Enna trapiantato a Vittoria dagli anni Settanta, è diventato un punto di
riferimento storico per chiunque abbia bisogno di aiuto Protagonista di tanti film di successo, uno su tutti "Il Postino",
adesso sarà impegnata in un programma di cucina su La 7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un sogno, sono felice»
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital
learning

(Adnkronos) – Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning, durante un evento live
streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio. 

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo – ha portato
Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. 

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al
meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della
tracciabilità della formazione – per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme
l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile
sistema di rendicontazione dei relativi piani.  

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: “DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L’auspicio è
che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori
rappresentati”, ha continuato.  

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. 

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da
questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto
passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno
bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché “con
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Fonarcom: Nasce DGTales, la Community dedicata al Digital Learning

LiveSicilia.it / Economia / Fonarcom: Nasce DGTales, la Community
dedicata al Digital Learning
Fonarcom: Nasce DGTales, la Community dedicata al Digital Learning
Il presidente Andrea Cafà: DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto
tra Fonarcom e i suoi stakeholders
ROMA
Condividi
2' DI LETTURA
ROMA ‐ Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale
dedicata al Digital Learning, durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell'esperienza maturata negli
anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio.
Il lavoro di osservazione continua dell'evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese ‐ a
partire da quelle aderenti al fondo ‐ ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all'innovazione
e in linea con gli assi di finanziamento del PNRR.
Già prima dell'emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l'evolvere del DL, a
studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori.
Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l'esigenza della
tracciabilità della formazione ‐ per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso
possibile alle società titolari di piattaforme l'accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone
l'utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di
rendicontazione dei relativi piani.
Nel corso dell'evento, Andrea Cafà , presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del
rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L'auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di
successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare. Il tutto in quella logica di Condivisione, Collaborazione e Confronto che ha portato Fonarcom a
diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati".
All'evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia nell'adozione e
nella pratica del Digital Learning.
Per Franco Amicucci , presidente Skilla, il successo dell'esperienza è intimamente legato alla "generosità" nel
condividere idee ed esperienze: "Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco". Gli fa eco
Gabriele Dovis , CEO di Mosaicolearning, che punta su questo mix: "Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto
passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni". Per Giulio Xhaet , partner and digital strategist at Newton
S.p.A., "i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e
mantenuta la loro attenzione". Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento perché "con
l'espansione del talento le persone fioriscono".
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

(Adnkronos) – Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community

professionale dedicata al digital learning, durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro

dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio. 

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le
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imprese – a partire da quelle aderenti al fondo – ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento

dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. 

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del

DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e

lavoratori. Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con

l’esigenza della tracciabilità della formazione – per la certificazione delle competenze e la rendicontazione

dei progetti -, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo

delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione

tra i lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: “DGTales apre un nuovo capitolo del

rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze,

racconti di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e

al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che

ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia

nell’adozione e nella pratica del digital learning. 

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità”

nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”,

gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci,

mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and

digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel

merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione

debba puntare sul talento perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”. 

 

(Adnkronos)
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Fonarcom, nasce DGTales: community per imparare in tempi digital

Roma, 11 nov. (askanews) ‐ La formazione a distanza digitale, può essere
interessante come un film o un'opera musicale. Ne sono convinti in
Fonarcom, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la
formazione continua, che ha fatto nascere DGTales, una community
professionale dedicata al Digital Learning. Per creare strumenti di
finanziamento orientati all'innovazione e in linea con gli assi del Pnrr.
"Abbiamo appena battezzato l'avvio di questa nuova comunità ‐ ha detto
ad askanews Andrea Cafà, presidente di Fonarcom ‐. Una comunità dove
gli addetti ai lavori, alla formazione, formatori, imprese e lavoratori potranno confrontarsi su questi nuovi luoghi di
apprendimento. Durante la crisi sanitaria c'è stata una esplosione della formazione a distanza, e questa incuriosisce
molto le aziende ed i giovani che tendono a utilizzare molto il digitale. C'è però poca esperienza, poca consapevolezza,
il mercato non è ancora del tutto maturo. Anche perché l'e‐learning pur non essendo un tema nuovo è comunque in
continua evoluzione". Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro, inoltre DGTales apre un nuovo
capitolo tra Fonarcom ed i suoi stakeholders. L'auspicio è che confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di
successo o meno, anche per elaborare modelli di fruizione al passo con i nuovi modi di lavorare. In una logica di
condivisione, collaborazione e confronto. "La formazione digitale ‐ ha aggiunto Giulio Xhaet, Partner e Digital
Strategist di Newton spa ‐ prima era l'eccezione adesso è diventata praticamente la norma, in modalità integrata o
completa. Tutti dobbiamo capire quali sono le nuove logiche per riuscire ad interpretare l'interesse del pubblico. Le
persone non sono più in grado di stare attente, quattro od otto ore come prima. Dobbiamo essere in grado da una
parte con delle formule di gamification, di engagement di nuova generazione, che possono pescare da Netflix, da
Twitch o dai Social media, ed unire queste nuove formule di coinvolgimento, soprattutto video ma non solo, con la
capacità di avere un grande ritmo, un ritmo radiofonico, gestire l'attenzione delle persone". "Altro obiettivo della
nostra comunità ‐ ha detto ancora Cafà ‐ è quello di confrontarsi a 360 gradi, quindi cercando di coinvolgere anche le
istituzioni. Istituzioni che in un primo momento della pandemia hanno assecondato l'avvio delle attività di formazione
in questi nuovi spazi di approfondimento e che oggi dobbiamo capire, in funzione anche della transizione digitale che
stiamo compiendo come società, quale è il loro punto di vista". Il programma è anche quello di mettere insieme la
fruzione dei contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità. Per facilitare gli utenti desiderosi di imparare, ma con
la stessa elasticità con la quale interrompono un libro o una canzone. "Come Fonarcom, fondo che rappresenta oltre
146mila imprese ‐ ha concluso il presidente ‐ abbiamo sentito l'esigenza di dare avvio a questa nuova comunità. Non
abbiamo la pretesa di spiegare nulla a nessuno. Vogliamo crescere con il contributo di tutti. Speriamo di crescere
insieme e migliorare questi nuovi luoghi di apprendimento". Rocco Tanica ‐ Alle 8 in tre 11/11/2022 «Piazza Pulita»,
Majorino in collegamento ma è senza voce Le Pagelle di Piantanida (giornata 14) Greta Sclaunich ‐ Alle 8 in tre
11/11/2022 Pensioni, nuovi aumenti da gennaio: ecco cosa cambia

1

Data

Pagina

Foglio

11-11-2022

1
6
0
3
1
2

DGTales Pag. 80



  

I più letti Flash news

Home > Flash news > Lavoro > Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning 
11/11/2022 | di Adnkronos

Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

Roma, 11 nov. (Labitalia) – Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita

di DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning, durante un evento

live streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e

che da oggi si apre a un confronto ampio.

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative

emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo – ha portato Fonarcom a

creare strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di

finanziamento del Pnrr.

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto

osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al

meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori.
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Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi

con l’esigenza della tracciabilità della formazione – per la certificazione delle competenze

e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme

l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al

fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema

di rendicontazione dei relativi piani.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre

un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders.

L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al

passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione

e confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di

lavoratori rappresentati”, ha continuato.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning.

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato

alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da questo
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progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning,

che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e

coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at

Newton S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel

merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che

la formazione debba puntare sul talento perché “con l’espansione del talento le persone

fioriscono”.
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Fonarcom: nasce DGTales,
community dedicata al
digital learning

Il fondo interprofessionale Fonarcom ha
annunciato la nascita di DGTales, la Community
professionale dedicata al digital learning, durante
un evento live streaming. Un debutto che fa
tesoro...
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Il fondo interprofessionale
Fonarcom lancia DGTales,
la community dedicata al
Digital Learning

Il fondo interprofessionale Fonarcom ha
annunciato la nascita di DGTales, la Community
professionale dedicata al Digital Learning,
durante un evento live streaming. 'Un debutto -
si legge in una nota...
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata
al digital learning

  @Adnkronos

Roma, 11 nov. (Labitalia) - Il fondo
interprofessionale Fonarcom ha annunciato la
nascita di DGTales, la Community professionale
dedicata al digital learning, durante un evento live
streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza

maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto
ampio.Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei
fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a
partire da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare
strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli
assi di finanziamento del Pnrr.Già prima dell’emergenza pandemica,
Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del
DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai
bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto
fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi
con l’esigenza della tracciabilità della formazione - per la
certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,
aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme
l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni,
facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia

IN PRIMO PIANO

L'Asl Gallura presenta la proposta di atto
aziendale ai sindaci

Entra in tribunale con droga nascosta in un
fondo di bottiglia: un giovane nei guai a
Sassari

Pericolo terrorismo: aereo da Atene a New
York vola sui cieli sardi e viene fatto
rientrare

Il direttore marittimo del Nord Sardegna
Giorgio Castronuovo in visita a La
Maddalena

1 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

11-11-2022

1
6
0
3
1
2

DGTales Pag. 86



diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di
rendicontazione dei relativi piani. Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,
presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo
del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L’auspicio è che vi
confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi,
anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione
moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica
di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a
diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori
rappresentati”, ha continuato. All’evento hanno partecipato alcuni dei
più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia
nell’adozione e nella pratica del digital learning.Per Franco Amicucci,
presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato alla
“generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto
da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele
Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre
contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere
di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at
Newton S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno
bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la
loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba
puntare sul talento perché “con l’espansione del talento le persone
fioriscono”.
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning
POSTED BY: REDAZIONE WEB  11 NOVEMBRE 2022

(Adnkronos) – Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di
DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning, durante un
evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli
anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio. 

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle
modalità formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al
fondo – ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati
all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. 

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere
sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da
rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo
poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi
con l’esigenza della tracciabilità della formazione – per la certificazione delle
competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle società
titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro
soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia
diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di
rendicontazione dei relativi piani.  

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato:
“DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi
stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti
di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della
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BE THE FIRST TO COMMENT

ON "FONARCOM: NASCE DGTALES, COMMUNITY DEDICATA AL DIGITAL LEARNING"

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella
logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a
diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha
continuato.  

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera
e propria avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. 

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è
intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel
che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco
Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre
contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di
creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton
S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel
merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio
finale è che la formazione debba puntare sul talento perché “con l’espansione
del talento le persone fioriscono”. 

 

(Adnkronos – Lavoro)

Vedi anche:

 Previous post  Next post 

11 NOVEMBRE 2022

Domenica 13 novembre
la 72a Giornata del
Ringraziamento a
Scaldaferro (Vi)

11 NOVEMBRE 2022

Inaugurata la 25esima
edizione di ExpoScuola

10 NOVEMBRE 2022

La Galleria delle
Professioni

Crea la tua rendita passiva

11 NOVEMBRE 2022

Lazio: KO Lazzari, ma è
tornato Immobile

11 NOVEMBRE 2022

Amazon, consegne in
meno di un’ora: ecco i
droni corrieri

11 NOVEMBRE 2022

Superbonus, Giorgetti
“Misura costosa a
beneficio di pochi”

11 NOVEMBRE 2022

Maschio Gaspardo entra
nel settore della robotica

11 NOVEMBRE 2022

Immigrazione, Meloni
“Dalla Francia reazione
incomprensibile”

11 NOVEMBRE 2022

Oliveti (Enpam), ‘medico
post-Covid deve avere
capacità manageriali’

Formazione,
Fonarcom: webinar

su impatto ed
evoluzione…

Formazione,
Fonarcom al web

talk 'Digital
learning':…

Cafà (Fonarcom):
'Per ccnl bilateralità
e rappresentatività…

Cafà (Fonarcom):
"Per formazione

permanente ruolo
fondi…

2 / 2

    PADOVANEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-11-2022

1
6
0
3
1
2

DGTales Pag. 89



 ABBONATI ACCEDI LEGGI  QDS. IT     

11 Novembre 2022

 MENU
      

 

LAVORO CRONACA ECONOMIA POLITICA DOSSIER QDS  DAI MERCATI

IDENTIKIT QDS AMBIENTE

 CERCA

AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA

TRAPANI

ADV

DG TALES, LA TRANSIZIONE
DIGITALE E LE SFIDE PER IL
MERCATO GLOBALE DEL LAVORO
Giuliano Spina  | venerdì 11 Novembre 2022 - 12:05

  

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-11-2022

1
6
0
3
1
2

DGTales Pag. 90



Adeguamento alle nuove frontiere tecnologiche per il lavoro formazione a distanza sono alcuni
dei temi trattati al DG Tales di Fonarcom

Transizione digitale, adeguamento alle nuove frontiere tecnologiche per il lavoro

e formazione a distanza sono soltanto alcuni dei temi trattati al DG Tales, il

dibattito organizzato dalla Fonarcom e trasmesso in diretta streaming. Moderatrice e

conduttrice dell’evento la giornalista del Tg2 Chiara Prato, che ha esordito

introducendo gli ospiti e vere e proprie colonne portanti del dibattito: il presidente di

Fonarcom Andrea Cafà, il presidente di Skilla, Franco Amicucci, il responsabile

del Seo di Mosaicolearning Gabriele Dovis e il partner di Newton Giulio Xhaet.

Le presentazioni degli ospiti in studio
Il primo a essere presentato e a prendere la parola è stato il presidente Cafà, che oltre

ad aver espresso i suoi ringraziamenti ha sottolineato come durante la crisi sanitaria

relativa alla pandemia da Covid ci sia stata un’esplosione della formazione a distanza.

In seguito ha posto l’attenzione sulle modalità da mettere in atto per migliorare questo

modo di approcciare il lavoro e la formazione e sul punto di vista delle istituzioni.

Amicucci ha invece parlato di problem solving collaborativo nell’ambito professionale e

tecnologico e ha definito quella che è in corso la più grande rivoluzione umana della

storia. Un concetto ripreso subito dopo da Dovis, che ha parlato di transizione umana

e ha posto il problema del creare le basi per accedere a tutta la popolazione mondiale.

Infine Xhaet ha detto come i 20enni di oggi attraverso lo sviluppo della tecnologia

pretendano di apprendere subito e immediatamente e ha parlato di community

impossibile.

L’arresto del mercato globale
Dopo le presentazioni degli ospiti si è entrati nel vivo del dibattito cominciando a

disquisire sulle attuali condizioni del mercato globale, che ha subito una botta di

arresto, sul bisogno di intercettare le esigenze delle aziende, un compito che non è

semplice per i social network come Facebook, Twitter e Linkedin, e sull’evoluzione

del privato. I modi per arrivare a ciò possono essere, secondo gli ospiti, quello di

aiutare il mercato a far ascoltare ai player del computer il linguaggio umano e

tecnologico e l’integrazione dell’apprendimento continuo mentre si lavora. Cafà ha

ricordato come durante la pandemia ci sia stata una forte promozione da parte delle

aziende e come i costi dell’e-learning non fossero all’epoca ancora contemplati. Per

questo motivo bisogna mettere al centro i bisogni della persona per apprendere.

L’illustrazione della community
Alberto Di Giuseppe, senior developer dell’area It di Fonarcom, ha mostrato le 9

sezioni del sito sottolineando come a breve verranno aggiunte nuove sezioni e servizi.

L’illustrazione della community è stata fatta anche per gli utenti, con attenzione in

particolare all’iscrizione, alla bacheca, agli articoli e alle news. In seguito, dalle

domande degli utenti sono stati estrapolati concetti come la valutazione della

formazione per espandere e sviluppare il talento, l’apprendimento dalle esperienze

altrui fornite dalla stessa community, la contaminazione virtuosa tra settori e

generazioni, la condivisione delle informazioni con gli altri, l’impatto dell’intelligenza

artificiale nell’apprendimento, la selezione di ciò che interessa tra le informazioni

disponibili e i quattro fondamenti delle community, ovvero l’utilità, l’autorità, il

linguaggio condiviso e il nutrimento autentico. Al termine dell’incontro Cafà ha

ricordato come Fonarcom si proponga come soggetto promotore dei sostegni per le

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Facile distruggere, difficile costruire (11/11/2022)

L'Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Se Atene piange, Sparta non ride

ADV

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
La mattina del giorno dopo

Bollette, italiani tra i più in
difficoltà d’Europa per i pagamenti

CONSUMO

Secondo un sondaggio
effettuato dalla
Commissione Ue, i
cittadini italiani sono
tra i più preoccupati
per il pagamento delle
bollette.

EDITORIALE

# LE NOTIZIE DI OGGI

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-11-2022

1
6
0
3
1
2

DGTales Pag. 91



Tag:
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Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata
al digital learning
 Pubblicato il 11 Novembre 2022, 11:51

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di

DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning, durante un

evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli

anni dal fondo e che da oggi si apre a un confronto ampio. 
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Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle

modalità formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al

fondo – ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. 

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere

sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così

da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori.

Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti

formativi con l’esigenza della tracciabilità della formazione – per la

certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso

possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il

fondo delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la

più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di

rendicontazione dei relativi piani.  

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato:

“DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi

stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti

di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella

logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a

diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera

e propria avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. 

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è

intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel

che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco

Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre

contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di

creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton

S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel

merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio

finale è che la formazione debba puntare sul talento perché “con l’espansione

del talento le persone fioriscono”. 
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OFFERTE DI LAVORO

Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

  NOV 11, 2022

Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale dedicata al digital learning,

durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio.

>>> Le Offerte lampo di  <<<

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire da

quelle aderenti al fondo – ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli assi di

finanziamento del Pnrr.

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne

 BORSA CRONACA CURIOSITÀ MONDO ANIMALE MUSICA OFFERTE DI LAVORO

OFFERTE DI OGGI SALUTE SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA



1 / 2

    STRANOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

11-11-2022

1
6
0
3
1
2

DGTales Pag. 96



     

declinazioni e contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse

importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della tracciabilità della formazione – per la certificazione

delle competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto

presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: “DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom

e i suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di

elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione,

collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria avanguardia nell’adozione e nella pratica del

digital learning.

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed

esperienze: “Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di creare

relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno

di entrare nel merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare

sul talento perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.
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ultimora esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Fonarcom, nasce DGTales: community
per imparare in tempi digital

di Askanews

Roma, 11 nov. (askanews) - La formazione a distanza digitale, puòessere

interessante come un film o un'opera musicale. Ne sonoconvinti in Fonarcom,

fondo paritetico interprofessionalenazionale per la formazione continua, che ha

fatto nascereDGTales, una community professionale dedicata al DigitalLearning.

Per creare strumenti di finanziamento orientatiall'innovazione e in linea con gli assi

del Pnrr."Abbiamo appena battezzato l'avvio di questa nuova comunità - hadetto

ad askanews Andrea Cafà, presidente di Fonarcom -. Unacomunità dove gli

addetti ai lavori, alla formazione, formatori,imprese e lavoratori potranno

confrontarsi su questi nuovi luoghidi apprendimento. Durante la crisi sanitaria c'è

stata unaesplosione della formazione a distanza, e questa incuriosiscemolto le

aziende ed i giovani che tendono a utilizzare molto ildigitale. C'è però poca

esperienza, poca consapevolezza, ilmercato non è ancora del tutto maturo. Anche

perché l'e-learningpur non essendo un tema nuovo è comunque in continua

evoluzione".Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro,inoltre

DGTales apre un nuovo capitolo tra Fonarcom ed i suoistakeholders. L'auspicio è

che confluiscano opinioni edesperienze, racconti di successo o meno, anche per

elaboraremodelli di fruizione al passo con i nuovi modi di lavorare. Inuna logica di

condivisione, collaborazione e confronto."La formazione digitale - ha aggiunto

Giulio Xhaet, Partner eDigital Strategist di Newton spa - prima era l'eccezione

adesso èdiventata praticamente la norma, in modalità integrata ocompleta. Tutti

dobbiamo capire quali sono le nuove logiche perriuscire ad interpretare l'interesse

del pubblico. Le persone nonsono più in grado di stare attente, quattro od otto ore

comeprima. Dobbiamo essere in grado da una parte con delle formule

digamification, di engagement di nuova generazione, che possonopescare da

Netflix, da Twitch o dai Social media, ed unire questenuove formule di

coinvolgimento, soprattutto video ma non solo,con la capacità di avere un grande

ritmo, un ritmo radiofonico,gestire l'attenzione delle persone"."Altro obiettivo della

nostra comunità - ha detto ancora Cafà - èquello di confrontarsi a 360 gradi, quindi

cercando dicoinvolgere anche le istituzioni. Istituzioni che in un primomomento
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della pandemia hanno assecondato l'avvio delle attivitàdi formazione in questi

nuovi spazi di approfondimento e che oggidobbiamo capire, in funzione anche

della transizione digitale chestiamo compiendo come società, quale è il loro punto

di vista".Il programma è anche quello di mettere insieme la fruzione deicontenuti

formativi con l'esigenza della tracciabilità. Perfacilitare gli utenti desiderosi di

imparare, ma con la stessaelasticità con la quale interrompono un libro o una

canzone."Come Fonarcom, fondo che rappresenta oltre 146mila imprese -

haconcluso il presidente - abbiamo sentito l'esigenza di dare avvioa questa nuova

comunità. Non abbiamo la pretesa di spiegare nullaa nessuno. Vogliamo crescere

con il contributo di tutti. Speriamodi crescere insieme e migliorare questi nuovi

luoghi diapprendimento".

11 novembre 2022
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R

Venerdì, 11 Novembre 2022

Video

Fonarcom, nasce DGTales: community per imparare in tempi digital
Cafà: facciamo rete per innovare mercato, impresa e lavoro

askanews
10 novembre 2022 00:00

oma, 11 nov. (askanews) - La formazione a distanza digitale, può

essere interessante come un film o un'opera musicale. Ne sono

convinti in Fonarcom, fondo paritetico interprofessionale

nazionale per la formazione continua, che ha fatto nascere

DGTales, una community professionale dedicata al Digital

Learning. Per creare strumenti di finanziamento orientati

all'innovazione e in linea con gli assi del Pnrr.

"Abbiamo appena battezzato l'avvio di questa nuova comunità - ha

detto ad askanews Andrea Cafà, presidente di Fonarcom -. Una

comunità dove gli addetti ai lavori, alla formazione, formatori,

imprese e lavoratori potranno confrontarsi su questi nuovi luoghi
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di apprendimento. Durante la crisi sanitaria c'è stata una

esplosione della formazione a distanza, e questa incuriosisce

molto le aziende ed i giovani che tendono a utilizzare molto il

digitale. C'è però poca esperienza, poca consapevolezza, il

mercato non è ancora del tutto maturo. Anche perché l'e-learning

pur non essendo un tema nuovo è comunque in continua evoluzione".

Il progetto è quello di innovare mercato, impresa e lavoro,

inoltre DGTales apre un nuovo capitolo tra Fonarcom ed i suoi

stakeholders. L'auspicio è che confluiscano opinioni ed

esperienze, racconti di successo o meno, anche per elaborare

modelli di fruizione al passo con i nuovi modi di lavorare. In

una logica di condivisione, collaborazione e confronto.

"La formazione digitale - ha aggiunto Giulio Xhaet, Partner e

Digital Strategist di Newton spa - prima era l'eccezione adesso è

diventata praticamente la norma, in modalità integrata o

completa. Tutti dobbiamo capire quali sono le nuove logiche per

riuscire ad interpretare l'interesse del pubblico. Le persone non

sono più in grado di stare attente, quattro od otto ore come

prima. Dobbiamo essere in grado da una parte con delle formule di

gamification, di engagement di nuova generazione, che possono

pescare da Netflix, da Twitch o dai Social media, ed unire queste

nuove formule di coinvolgimento, soprattutto video ma non solo,

con la capacità di avere un grande ritmo, un ritmo radiofonico,

gestire l'attenzione delle persone".

"Altro obiettivo della nostra comunità - ha detto ancora Cafà - è

quello di confrontarsi a 360 gradi, quindi cercando di

coinvolgere anche le istituzioni. Istituzioni che in un primo

momento della pandemia hanno assecondato l'avvio delle attività

di formazione in questi nuovi spazi di approfondimento e che oggi

dobbiamo capire, in funzione anche della transizione digitale che

stiamo compiendo come società, quale è il loro punto di vista".
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Il programma è anche quello di mettere insieme la fruzione dei

contenuti formativi con l'esigenza della tracciabilità. Per

facilitare gli utenti desiderosi di imparare, ma con la stessa

elasticità con la quale interrompono un libro o una canzone.

"Come Fonarcom, fondo che rappresenta oltre 146mila imprese - ha

concluso il presidente - abbiamo sentito l'esigenza di dare avvio

a questa nuova comunità. Non abbiamo la pretesa di spiegare nulla

a nessuno. Vogliamo crescere con il contributo di tutti. Speriamo

di crescere insieme e migliorare questi nuovi luoghi di

apprendimento".

© Riproduzione riservata

Si parla di

askanews

Video popolari

"Emanuela Orlandi fu avvicinata da un prelato pedofilo. Papa Wojtyla? Altro che Santo": parla Pietro Orlandi

ATTUALITÀ

3 / 3

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-11-2022

1
6
0
3
1
2

DGTales Pag. 102



Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No
such file or directory in /home/vini/domains/trend-SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN LAVORO

-

Roma, 11 nov. (Labitalia) - Il fondo interprofessionale Fonarcom ha

annunciato la nascita di DGTales, la Community professionale dedicata al

digital learning, durante un evento live streaming. Un debutto che fa tesoro

dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio.

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle

modalità formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al

fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr.

PUBBLICATO: 10 MINUTI FA

DI REDAZIONE

Fonarcom: nasce DGTales,
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online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere

sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così

da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori.

Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti

formativi con l’esigenza della tracciabilità della formazione - per la

certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -, aveva reso

possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il

fondo delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la

più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile sistema di

rendicontazione dei relativi piani. 

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato:

"DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi

stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti

di successi e insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella

logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha portato Fonarcom a

diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato. 

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera

e propria avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning.

Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è

intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel

che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco

Gabriele Dovis, ceo di Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre

contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il piacere di

creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton

S.p.A., “i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel

merito delle cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio

finale è che la formazione debba puntare sul talento perché “con l’espansione

del talento le persone fioriscono”.

Continua a leggere su Trend-online.com
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Il fondo interprofessionale Fonarcom
lancia DGTales, la community dedicata al
Digital Learning
Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community
professionale dedicata al Digital Learning, durante un evento live streaming. “Un debutto
– si legge in una nota –  che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che
da oggi si apre a un confronto ampio. Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione
dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle
aderenti al fondo – ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati
all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr”.
“Già prima dell’emergenza pandemica – prosegue il comunicato ‐, Fonarcom aveva
cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e
contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori.
Sapendo poi quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi
con l’esigenza della tracciabilità della formazione – per la certificazione delle
competenze e la rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso possibile alle società titolari
di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone
l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori
e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani”.
Nel corso dell’evento, Andrea Cafà, presidente Fonarcom, ha dichiarato: “DGTales apre un
nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders. L’auspicio è che vi
confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi, anche al fine di
elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di
lavorare. Il tutto in quella logica di Condivisione, Collaborazione e Confronto che ha
portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori
rappresentati”.
All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria
avanguardia nell’adozione e nella pratica del Digital Learning. Per Franco Amicucci,
presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel
condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da questo progetto è un
arricchimento reciproco”. Gli fa eco Gabriele Dovis, Ceo di Mosaicolearning, che punta su
questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni e coltivare il
piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton Spa,
“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle
cose. Va catturata e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione
debba puntare sul talento perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.
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Nasce DGTales, la Community di
Fonarcom dedicata al Digital Learning
Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la Community
professionale dedicata al Digital Learning, durante un evento live streaming. Un debutto
che fa tesoro dell’esperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un
confronto ampio.

Il lavoro di osservazione continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità
formative emergenti tra le imprese – a partire da quelle aderenti al fondo – ha portato
Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati all’innovazione e in linea con gli
assi di finanziamento del PNRR.

Già prima dell’emergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto
osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e contenuti così da rispondere al
meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi quanto fosse
importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della
tracciabilità della formazione – per la certificazione delle competenze e la
rendicontazione dei progetti ‐, aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme
l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto
al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i lavoratori e un agile
sistema di rendicontazione dei relativi piani.

Nel corso dell’evento, Andrea Cafà ﴾nella foto﴿, presidente Fonarcom, ha dichiarato:
“DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i suoi stakeholders.
L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e insuccessi,
anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i
nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di Condivisione, Collaborazione e
Confronto che ha portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di
lavoratori rappresentati”.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria
avanguardia nell’adozione e nella pratica del Digital Learning.
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Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il successo dell’esperienza è intimamente legato
alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze: “Quel che mi aspetto da questo
progetto è un arricchimento reciproco”. Gli fa eco Gabriele Dovis, CEO di
Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto
passioni comuni e coltivare il piacere di creare relazioni”.

Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A., “i giovani sono affamati
di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata e
mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul
talento perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2' di lettura  11/11/2022 - (Adnkronos) - Il fondo

interprofessionale Fonarcom ha annunciato la

nascita di DGTales, la Community professionale

dedicata al digital learning, durante un evento live

streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata
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e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Formazione digitale, Fonarcom lancia la
Community DgTales

 2' di lettura  Vivere Italia 11/11/2022 - ROMA - Se

il mondo del lavoro è sempre più bisognoso di

f o r m u l e  d i  a g g i o r n a m e n t o  e  f o r m a z i o n e

professionale a misura del le  esigenze dei

lavoratori soprattutto grazie all'innovazione e agli

strumenti digitali, il fronte del digital learning ha

un nuovo forte alleato. 

Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale in

Italia per la Formazione Continua, ha annunciato la nascita di una Community professionale dedicata

proprio all'apprendimento digitale. Si chiama DgTales, e conta già circa 400 iscritti fra enti di

formazione, imprenditori, responsabili del personale e soprattutto formatori. "Oggi abbiamo battezzato

questa nuova comunità - dichiara Andrea Cafà, presidente di Fonarcom - una nuova sfida per

Fonarcom, perché addetti ai lavori, esperti di formazione, imprese e professionisti vanno sempre più

verso l'e-learning, che non è una novità, però è molto evoluto. Noi non abbiamo la pretesa di spiegare

niente a nessuno ma vogliamo, essendo parte della comunità, crescere e capire meglio questi nuovi

luoghi di apprendimento". https://vimeo.com/769816379 La comunità si appoggia su una piattaforma

realizzata ad hoc dove consultare news e articoli, avviare discussioni pubbliche e visualizzare contenuti

multimediali. L'idea è permettere la condivisione di best practice e stimolare la creazione di una rete. Ci

saranno inoltre un programma di eventi che coinvolgerà i membri dei DgTales nella condivisione di

esperienze. Nel primo, in cui è stato lanciato il progetto, sono intervenuti Gabriele Dovis, Ceo di

Mosaicolearning, Giulio Xhaet di Newton Spa, e Franco Amicucci, presidente di Skilla. "Mi auguro che le

persone possano interagire fra loro - dichiara Dovis - creare contenuti che possano essere vivaci, che

possano trovare la passione per condividere e non solo per leggere e anche il piacere di creare relazioni.

Sono convinto che l'unico modo di far crescere qualunque settore sia quello di condividere, mettere a

frutto passioni comuni e collaborare". "Mi aspetto da questo progetto un arricchimento reciproco -

afferma Amicucci - questo è il concetto vero, autentico, generoso e libero dalle persone". Nel futuro della

nuova community c'è l'introduzione di nuovi strumenti di integrazione come surveys e aule virtuali. La

speranza degli ideatori è inoltre quella di creare un dialogo con le istituzioni, stimolando il confronto

pubblico-privato. "Tra gli interlocutori di questa comunità - dichiara Cafà - ci auguriamo che ci siano

anche rappresentanti delle istituzioni. Istituzioni che nella prima ora del lockdown hanno assecondato

molto l'apprendimento a distanza e che adesso vorremmo capire il loro punto di vista, in un momento

di transizione digitale".

Spingi su        di Agenzia DIRE  
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con in auto 30 mila euro
in contanti

Incendio in un
appartamento, intossicato
un 48enne

Falconara, nuovo bagno
pubblico e isole
ecologiche: restyling per
piazza Catalani

Primarie del centrosinistra,
Rubini (AIC): "Incapacità
di rappresentare un

cambiamento"

Assegnato il premio
“Sicurezza sul lavoro" ad
un'azienda falconarese

Ancona, in garage decine
di bombe carta:
denunciato

Dalla Grecia ad Ancona
con in auto 30 mila euro
in contanti

Ruggeri, M5S sul caso
dell’Area Vasta 3:
"Trasparenza sui residui

contrattuali non spesi"

Cupramontana:
Colonnara, Latini "A
rischio il 'Polo dello
spumante'"
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Terremoto in Adriatico, altra scossa di magnitudo 4.1
La sorprendente resistenza del bello: Gli antichi vasi piceni che “danzano” con il terremoto
Terremoto: famiglie evacuate in via Macerata e via Maggini
Enrico Brignano torna di scena ad Ancona con "Ma...diamoci del tu!"
Per fare pace con la fidanzata tenta di sfondare vetrina di una gioielleria e prendere "qualcosa":
arrestato

Bando per miglioramento
della rete stradale nei
Comuni Baldelli: “La

Giunta Acquaroli vicina ai primi cittadini
delle Marche"

Macerata: Terremoto nel
maceratese, scossa con
epicentro a Mogliano

Turismo Verde-Cia: Mario
Grillo è il nuovo presidente

Al via progetto 'Si Può' per
tempo libero e turismo
accessibili

All'Hiv Glasgow 2022
nuovi dati su efficacia e
sicurezza terapia Gilead

Mattarella sui migranti: “Serve
una risposta comune
dall’Unione Europea”

FALCONARA

Falconara, nuovo bagno

pubblico e isole ecologiche:

restyling per piazza

Catalani

Assegnato il premio

“Sicurezza sul lavoro" ad

un'azienda falconarese

Falconara lo street food

protagonista del weekend

in centro con Tiello Streetto

2022

Falconara: riaperta a senso

unico via VIII Marzo

Tiello Streetto, tappa a

Falconara per la

manifestazione itinerante

dedicata al cibo di strada

Falconara, giovedì si torna

a scuola. Inagibile un'ala

del Castello

Altre notizie su Falconara Marittima
Notizie su:

Agugliano
Camerano
Camerata Picena
Numana
Sirolo
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  

IL GIORNALE DI DOMANI

IL GIORNALE DI DOMANI

Comunanza: Vittorio
Sgarbi al convegno dal
titolo “Simone De

Magistris e Giuseppe Ghezzi: due
protagonisti dell’Arte a Comunanza”

Ameli (PD) “Inaccettabile
l’aumento bollette
dell’acqua del 15%.
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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COVID Umbria (11/11):
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 12 novembre 2022 - 36 letture

In questo articolo si parla di attualità

Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dB3q

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dB3q-24

Tentata rapina alle poste,
sparatoria a Montoro:
quattro arresti e due feriti

Covid, in Campania 1.723
casi e 6 decessi

Terremoto Avellino,
scossa di magnitudo 3.2
in Irpinia

Napoli, alloggi occupati:
blitz delle forze dell'ordine
a Pizzofalcone

Covid, in Campania 1.703
casi e nessun decesso

Ultimo weekend con 13
vittime sulle strade
italiane: 2 sono in
Campania

Entsorga a Ecomondo:
brevetti, combustibili
rinnovabili e economia

circolare

Ucraina, Conte: "Accetto
scuse Crosetto ma non si
silenzi voce Parlamento
su armi"

Firenze, ultracentenaria
dona gli organi: è la prima
volta al mondo

Fonarcom: nasce
DGTales, community
dedicata al digital learning
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  

IL GIORNALE DI DOMANI
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Al via a Pescara il 12°
Concorso La Chitarra -
Festival Internazionale

dell'Adriatico, come partecipare

La Sen. Di Girolamo
presenta in Senato un DdL
in favore delle vittime di
eventi sismici e sulla gestione del rischio
sismico

Testa nominato in
Commissione Finanze
della Camera dei deputati:

"Un grande onore"

Testa (FdI): "I leader del
cdx dimostrano coesione
per le regionali in
Lombardia, FI in Abruzzo vuole creare
alterazioni"

Mattarella “La sfida dei
migranti si vince con la
solidarietà”

Entsorga a Ecomondo:
brevetti, combustibili
rinnovabili e economia
circolare

Ucraina, Conte: "Accetto
scuse Crosetto ma non si
silenzi voce Parlamento

su armi"

Firenze, ultracentenaria
dona gli organi: è la prima
volta al mondo
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne
leggi almeno 60 non ti mostreremo più
la pubblicità programmatica, quella più
invasiva, e la tua navigazione su Vivere
Civitanova non sarà più tracciata in
alcun modo.Maggiori informazioni qui:
https://vivere.me/b7sc
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

IL GIORNALE DI DOMANI
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Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 12 novembre 2022 - 38 letture
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Fonarcom: nasce DGTales, community
dedicata al digital learning

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 11/11/2022 -

(Adnkronos)  -  I l  fondo interprofessionale

Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la

Community professionale dedicata al digital

learning, durante un evento live streaming. 

Un debutto che fa tesoro dell’esperienza maturata

negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un

confronto ampio. I l  lavoro di  osservazione

continua dell’evoluzione dei fabbisogni e delle modalità formative emergenti tra le imprese – a partire

da quelle aderenti al fondo - ha portato Fonarcom a creare strumenti di finanziamento dedicati

all’innovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima dell’emergenza pandemica,

Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione l’evolvere del DL, a studiarne declinazioni e

contenuti così da rispondere al meglio ai bisogni di imprese, professionisti e lavoratori. Sapendo poi

quanto fosse importante contemperare la fruizione dei contenuti formativi con l’esigenza della

tracciabilità della formazione - per la certificazione delle competenze e la rendicontazione dei progetti -,

aveva reso possibile alle società titolari di piattaforme l’accreditamento diretto presso il fondo delle loro

soluzioni, facilitandone l’utilizzo. Tutto al fine di garantire la più ampia diffusione della formazione tra i

lavoratori e un agile sistema di rendicontazione dei relativi piani.  Nel corso dell’evento, Andrea Cafà,

presidente Fonarcom, ha dichiarato: "DGTales apre un nuovo capitolo del rapporto tra Fonarcom e i

suoi stakeholders. L’auspicio è che vi confluiscano opinioni ed esperienze, racconti di successi e

insuccessi, anche al fine di elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare. Il tutto in quella logica di condivisione, collaborazione e confronto che ha

portato Fonarcom a diventare il secondo fondo in Italia per numero di lavoratori rappresentati”, ha

continuato.  All’evento hanno partecipato alcuni dei più qualificati esperti del settore, vera e propria

avanguardia nell’adozione e nella pratica del digital learning. Per Franco Amicucci, presidente Skilla, il

successo dell’esperienza è intimamente legato alla “generosità” nel condividere idee ed esperienze:

“Quel che mi aspetto da questo progetto è un arricchimento reciproco”, gli fa eco Gabriele Dovis, ceo di

Mosaicolearning, che punta su questo mix: “Proporre contenuti vivaci, mettere a frutto passioni comuni

e coltivare il piacere di creare relazioni”. Per Giulio Xhaet, partner and digital strategist at Newton S.p.A.,

“i giovani sono affamati di formazione ma hanno bisogno di entrare nel merito delle cose. Va catturata

e mantenuta la loro attenzione”. Il messaggio finale è che la formazione debba puntare sul talento

perché “con l’espansione del talento le persone fioriscono”.  

Spingi su        da Adnkronos  
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Fonarcom | nasce DGTales | community dedicata al digital learning

Fonarcom: nasce DGTales, community dedicata al digital learning (Di venerdì 11 novembre 2022)
(Adnkronos)  Il fondo interprofessionale Fonarcom ha annunciato la nascita di DGTales, la
community professionale dedicata al digital learning, durante un evento live streaming. Un
debutto che fa tesoro dellesperienza maturata negli anni dal fondo e che da oggi si apre a un
confronto ampio. Il lavoro di osservazione continua dellevoluzione dei fabbisogni e delle modalità
formative emergenti tra le imprese  a partire da quelle aderenti al fondo  ha portato Fonarcom a
creare strumenti di finanziamento dedicati allinnovazione e in linea con gli assi di finanziamento del Pnrr. Già prima
dellemergenza pandemica, Fonarcom aveva cominciato a tenere sotto osservazione levolvere del DL, a studiarne
declinazioni e contenuti così da rispondere al... Leggi su sbircialanotizia
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning

Roma, 8 nov. (Labitalia) ‐ E' di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si
parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e
creazione di valore per il digital learning. A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom
con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e
insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione
moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente
Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio
Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento
giovedì  10 novembre,  t ra  le  15.00 e  le  16.15 su  www.fonarcom. i t .  E '  necessar ia  la  reg istraz ione
https://www.fonarcom.it/dgtales‐10‐novembre‐2022/
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning

Roma, 8 nov. (Labitalia) ‐ E' di digital learning, del suo impatto, della
sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar
intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e
creazione di valore per il digital learning. A lanciarlo il  fondo
interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui
scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della
modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione
moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci,
presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa.
Modera l'incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su
www.fonarcom.it. E' necessaria la registrazione s.cerini@effecicomunicazione.it
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed
evoluzione digital learning
giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it

Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning,

del suo impatto, della sua evoluzione, della

consapevolezza che ne hanno i protagonisti

del mondo della produzione e del lavoro che

si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la

community. Innovazione, condivisione e

creazione di valore per il digital learning. A

lanciarlo il fondo interprofessionale

Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in

cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità

formativa ed elaborare modelli di fruizione

della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare.Intervengono: Andrea

Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci,

presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo

Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and

Digital Strategist at Newton spa. Modera

l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su

www.fonarcom.it. E' necessaria la registrazionehttps://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/.
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Fonarcom, DGTales: la community di
innovazione e creazione di valore per il
Digital Learning

08 novembre 2022

 La profonda trasformazione dei mercati innescata
dal digitale non si ferma. Ma proprio dal digitale è
giunta una risposta valida alle esigenze di imprese,
professionisti e lavoratori. Non c’è dubbio che oggi
l’innovazione del lavoro passi soprattutto attraverso
quel Digital Learning che si è imposto per e cacia,
pervasività e convenienza. Ed è di Digital Learning,
del suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in
un webinar intitolato DGTales, la community.
Innovazione, condivisione e creazione di valore per il
digital learning.
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A lanciare DGTales, la nuova Digital Learning
Community, è il fondo interprofessionale Fonarcom
con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare
opinioni ed esperienze, valutare successi e
insuccessi della modalità formativa ed elaborare
modelli di fruizione della formazione moderni e al
passo con i nuovi modi di lavorare.
Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom;
Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis,
CEO Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and
Digital Strategist at Newton S.p.A. Modera l’incontro
Chiara Prato, giornalista RAI. Giovedì 10 novembre,
tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. È
necessaria la registrazione
https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning

Roma, 8 nov. (Labitalia) ‐ E' di digital learning, del suo impatto, della
sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar
intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e
creazione di valore per il digital learning. Ong, l'Ue a gamba tesa
sull'Italia: "Asilo a chi è nelle vostre acque" A lanciarlo il fondo
interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui
scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della
modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare.
Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo
Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara Prato,
giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la
registrazione s.cerini@effecicomunicazione.it
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning
08 novembre 2022 | 14.28
LETTURA: 1 minuti
giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it
E' di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione,
condivisione e creazione di valore per il digital learning.
A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed
esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione
moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare.
Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo
Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara Prato,
giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la
registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales‐10‐novembre‐2022/ .
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(Adnkronos) – E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales,

la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.  

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni

ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione

della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. 

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo

Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato,

giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E’

necessaria la registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione
digital learning.

Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà
in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore
per il digital learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare
opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare
modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele
Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera
l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le
16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la registrazione.
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(Adnkronos) – E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales,

la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.  

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni

ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione

della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. 

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo

Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato,

giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E’

necessaria la registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 
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Vacanze invernali senza pensieri: con Scalapay prima parti e poi paghi
PROMO
Vacanze invernali senza pensieri: con Scalapay prima parti e poi paghi
Non è uno scherzo: prima parti e poi paghi, grazie a un nuovo servizio che
ti permette di fare le tue vacanze invernali in totale sicurezza
9 Novembre 2022 14:42
L'inverno si accinge ad arrivare nel nostro continente e ci invita a scoprire
località di montagna che sembrano uscite da un libro di fiabe, mentre
dall'altra parte del mondo questa stagione sprona a tuffarsi in un mare cristallino e rotolarsi in spiagge da sogno.
Qualunque sia la necessità, è in arrivo un ottimo periodo per viaggiare , e noi conosciamo un modo per farti vivere
vacanze invernali senza pensieri.
Puoi pagare il tuo viaggio in tre comode rate (e senza interessi)
Viaggiare nella massima serenità e nel più puro benessere è possibile grazie a Scalapay , un innovativo metodo di
pagamento che ti permette di acquistare la vacanza desiderata, partire quando lo ritieni più opportuno e pagare il
tutto in 3 comode rate.
Una FinTech italiana che ha trasformato il mondo dei pagamenti online e in‐store grazie alla possibilità di poter
dilazionare un acquisto in tre rate, tutte sempre senza interessi.
La prima quota potrai saldarla non appena procederai a compare il viaggio di tuo interesse, la seconda a distanza di un
mese e la terza 30 giorni dopo ancora, senza nessun costo in più in termini di interessi o commissioni. In sostanza,
prima di regolare il pagamento della tua vacanza potrai partire e godertela ovunque tu voglia, perché le offerte e i
partner di Scalapay sono davvero tantissimi e in continua crescita.
Le offerte per l'inverno che non puoi lasciarti scappare
Inutile che provi a nasconderlo, siamo certi che anche tu hai sognato almeno una volta nella vita di passare le tue
vacanze invernali tra spiagge incantevoli abbracciate da una natura rigogliosa.
E ora, senza pagare tutto subito, lo puoi fare grazie alla collaborazione tra Scalapay e Veratour. Non sai dove andare?
Per esempio, potresti festeggiare l'arrivo del nuovo anno a Sharm El Sheikh dove sorge il Veraclub Reef Oasis Beach
Resort, un villaggio che si affaccia su un mare che sembra fatto di cristallo e abitato da pesci dalle mille sfumature.
L'estate da queste parti è assicurata, ma anche la possibilità di dedicarsi a trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di
vapore e piscine termali.
Oppure, se il tuo obiettivo è trascorrere il Natale nelle spiagge più belle del mondo puoi prenotare una vacanza con
Alpitour, sempre pagando in 3 comode rate. Scegliendo di partire tra il 23 dicembre e il 6 gennaio potrai dirigerti
verso gli atolli da sogno delle Maldive, le isoli dai colori sgargianti dei Caraibi, scoprire il cuore dell'Africa orientale a
Zanzibar o in Kenya, oppure crogiolarti nelle meraviglie del Mar Rosso o nella natura sorprendente delle Canarie.
Non sei ancora convinto? Allora sappi che tutti i pacchetti includono il volo, il bagaglio, assistenza 24 ore su 24 e
l'assicurazione base annullamento e medico‐bagaglio.
Ma non è finita qui: tra i partner di Scalapay c'è anche Trentino Booking che ti consente di scoprire l'inverno di questa
fiabesca zona d'Italia sciando tra fantastici paesaggi dolomitici, raggiungendo con le ciaspole suggestivi rifugi,
provando l'ebbrezza dello sleddog, rilassandoti con le attività di benessere nella neve, e molto altro ancora.
Ancora Italia ma questa volta ai piedi del maestoso Monte Bianco nel cuore della Valle d'Aosta, grazie alla
collaborazione tra Scalapay e TH Resorts puoi soggiornare nel TH Courmayeur di Entreves, una zona dove la montagna
regala panorami spettacolari. Si trova a pochissima distanza dall'incredibile Skyway e a tua disposizione c'è anche una
piscina panoramica con tanto di centro benessere.
Altre esperienze affascinanti le puoi vivere grazie alla collaborazione tra Scalapay e AllTours.it che offre villaggi per le
tue vacanze invernali in giro per il mondo. Puoi decidere di abbronzarti sulle spiagge del Mar Rosso, scoprire la
Giordania che è uno dei Paesi più sorprendenti che esistano, perderti tra i Cammini delle Fate della Turchia mentre
sorseggi un loro gustosissimo tè, oppure lasciarti trasportare dalle onde del mare del Kenya, di Capoverde e di
Zanzibar.
Infine, puoi anche fare la crociera dei tuoi sogni grazie a Borsaviaggi.it, dei veri e propri specialisti del settore che
possono condurti alla scoperta del meraviglioso mare italiano, della Grecia, delle Isole Baleari e Canarie fino a rilassarti
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in Egitto e sul Mar Rosso. Oppure, puoi garantirti la migliore tariffa disponibile per un'autentica vacanza italiana in
famiglia (e non solo) con Evvai.com . Ciò che li distingue maggiormente da altri? La comodità, la sicurezza, la certezza
di alloggiare in strutture tipiche del nostro Paese e tanto divertimento per tutte le età, bambini compresi.
Scopri tutti i partner e le offerte sul sito Scalapay .
Vantaggi e trasparenza: i punti forti di questo servizio
Fa strano sentirsi dire che si può pagare in 3 comode rate senza interessi, eppure è tutto vero. Ma ciò che fa ancora
più piacere è che questo è solo uno dei punti forti di Scalapay. Tra gli altri, infatti, c'è la totale trasparenza grazie a un
semplice e preciso piano di pagamento che non presenta asterischi e costi nascosti.
L'altro punto forte sono i vantaggi che offre: pagare in maniera dilazionata permette di poter fare un upgrade di
camera, riservare diversi trattamenti alla spa, prolungare il soggiorno e molto altro ancora.
Insomma, grazie a questo sistema puoi organizzare la tua vacanza invernale dei sogni, pagare con tutta la calma di cui
hai bisogno e soprattutto senza avere ansie su eventuali interessi o commissioni. In più, hai anche la possibilità di
migliorare la tua esperienza con i servizi che vorrai aggiungere.
Non resta che partire e godersi il viaggio, in tutta serenità e sicurezza.
FonARCom
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Mercoledì, 9 Novembre 2022

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital
learning
giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it
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R oma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti

del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e

creazione di valore per il digital learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e

insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le

15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la registrazionehttps://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/.
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Spingi su        da Adnkronos  
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ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 
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 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning

Roma, 8 nov. (Labitalia) ‐ E' di digital learning, del suo impatto, della
sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar
intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e
creazione di valore per il digital learning. A lanciarlo il  fondo
interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui
scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della
modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione
moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci,
presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa.
Modera l'incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su
www.fonarcom.it. E' necessaria la registrazione s.cerini@effecicomunicazione.it
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Formazione, Fonarcom: webinar su
impatto ed evoluzione digital learning

08 novembre 2022

Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del
suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in
un webinar intitolato DGTales, la community.
Innovazione, condivisione e creazione di valore per il
digital learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con
lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni
ed esperienze, valutare successi e insuccessi della
modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione
della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom;
Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis,
ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital
Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara
Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10
novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it.
E' necessaria la registrazione
s.cerini@e ecicomunicazione.it .
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Formazione, Fonarcom: webinar su
impatto ed evoluzione digital learning

08 novembre 2022

Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del
suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in
un webinar intitolato DGTales, la community.
Innovazione, condivisione e creazione di valore per il
digital learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con
lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni
ed esperienze, valutare successi e insuccessi della
modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione
della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom;
Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis,
ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital
Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara
Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10
novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it.
E' necessaria la registrazione [email protected] .
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Formazione, Fonarcom: webinar su
impatto ed evoluzione digital learning

08 novembre 2022

Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del
suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in
un webinar intitolato DGTales, la community.
Innovazione, condivisione e creazione di valore per il
digital learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con
lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni
ed esperienze, valutare successi e insuccessi della
modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione
della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom;
Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis,
ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital
Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara
Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10
novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it.
E' necessaria la registrazione [email protected] .
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Formazione, Fonarcom: webinar su
impatto ed evoluzione digital learning

08 novembre 2022

Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del
suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in
un webinar intitolato DGTales, la community.
Innovazione, condivisione e creazione di valore per il
digital learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con
lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni
ed esperienze, valutare successi e insuccessi della
modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione
della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom;
Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis,
ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital
Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara
Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10
novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it.
E' necessaria la registrazione
s.cerini@e ecicomunicazione.it .
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08 Nov, 2022
by Adnkronos

 Print this article
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed
evoluzione digital learning

(Adnkronos) – E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza
che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un
webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il
digital learning.  

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui
scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed
elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di
lavorare. 

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele
Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera
l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le
16.15 su www.fonarcom.it. E’ necessaria la registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-
novembre-2022/. 

Share this article:

   Facebook Twitter Google+ LinkedIn
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning
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(Adnkronos) ‐ E' di digital learning, del suo impatto, della
sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i
protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che
s i  par lerà  in  un  webinar  int i to lato  DGTales ,  la
community.
Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.  
A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed
esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione
moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. 
Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo
Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara Prato,
giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la
registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales‐10‐novembre‐2022/. 
Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Formazione,
Fonarcom: webinar su
impatto ed evoluzione
digital learning

giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2022di Adnkronos

    

Roma, 8 nov. (Labitalia) – E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione,

della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del

lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione,

condivisione e creazione di valore per il digital learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui

scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità

formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla,

Sfoglia il giornale di oggi

Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi
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Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at

Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10

novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E’ necessaria la

registrazionehttps://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/.
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» Giornale d'italia » Lavoro

lavoro

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed
evoluzione digital learning

giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it

08 Novembre 2022

Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del suo impatto, della sua

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

martedì, 08 novembre 2022

    

Seguici su
Cerca... 

"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-11-2022

1
6
0
3
1
2

DGTales Pag. 165



evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della

produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la

community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital

learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un

luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi

della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione

moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci,

presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner

and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato,

giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su

www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazionehttps://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/.
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Roma, 8 nov. (Labitalia) – E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione,

della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del

lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione,

condivisione e creazione di valore per il digital learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui

scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità

formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla,

Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at

Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10

novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E’ necessaria la registrazione.
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Roma, 8 nov. (Labitalia) – E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della

consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in

un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il

digital learning. A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in
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post precedente

cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed

elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di

lavorare.Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla,

Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa.

Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le

16.15 su www.fonarcom.it. E’ necessaria la registrazione.
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed
evoluzione digital learning
8 Novembre 2022

Roma, 8 nov. (Labitalia) – E’ di digital learning, del

suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del

mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la

community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.
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Digital Learning, nasce DGTales
la Community di Fonarcom
L'innovazione del lavoro passa soprattutto attraverso il Digital
Learning che si è imposto per efficacia, pervasività e
convenienza.

La profonda trasformazione dei mercati innescata dal digitale non si ferma. Ma
proprio dal digitale è giunta una risposta valida alle esigenze di imprese,
professionisti e lavoratori. Non c’è dubbio che oggi l’innovazione del lavoro passi
soprattutto attraverso quel Digital Learning che si è imposto per efficacia,
pervasività e convenienza.
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Ed è di Digital Learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del
lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione,
condivisione e creazione di valore per il digital learning.

A lanciare DGTales, la nuova Digital Learning Community, è il fondo
interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare
opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa
ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi
modi di lavorare.

Al webinar intitolato DGTales – giovedì 10 novembre, tra le 15 e le 16.15 sul sito di
Fonarcom (necessaria la registrazione qui) – interverranno Andrea Cafà (nella
foto), presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis,
CEO Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton S.p.A.
Modererà l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Pubblicato il 8 Novembre 2022 di Redazione on-line
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning

Roma, 8 nov. (Labitalia)  E' di digital learning, del suo impatto, della sua
evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della
produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la
community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital
learning. A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di
creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e
insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della
formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono:
Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio
Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento
giovedì  10 novembre,  t ra  le  15.00 e  le  16.15 su  www.fonarcom. i t .  E '  necessar ia  la  reg istraz ione
https://www.fonarcom.it/dgtales‐10‐novembre‐2022/
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Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning

Share this article

 Twitter  Facebook  Pinterest  Linkedin  Whatsapp  Telegram

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione
digital learning

(Adnkronos) – E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si
parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.  

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità
formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. 

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist
at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E’ necessaria la
registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 
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impatto ed evoluzione digital learning

(Adnkronos) – E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales,

la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.  

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni

ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione

della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. 

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo

Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato,

giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E’

necessaria la registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning

(Adnkronos) ‐ E' di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si
parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e
creazione di valore per il digital learning. A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom
con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e
insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione
moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente
Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio
Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento
giovedì  10 novembre,  t ra  le  15.00 e  le  16.15 su  www.fonarcom. i t .  E '  necessar ia  la  reg istraz ione
https://www.fonarcom.it/dgtales‐10‐novembre‐2022/.
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

Roma, 8 nov. (Labitalia) – E' di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione,

della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro

che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e

creazione di valore per il digital learning.

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui

scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità

formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i

nuovi modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla,

Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at

Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.
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Formazione, Fonarcom:
webinar su impatto ed
evoluzione digital learning

E' di digital learning, del suo impatto, della sua
evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i
protagonisti del mondo della produzione e del
lavoro che si parlerà in un webinar intitolato...
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed
evoluzione digital learning
giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it

  @Adnkronos

Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del
suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del
mondo della produzione e del lavoro che si parlerà
in un webinar intitolato DGTales, la community.

Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.
A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare
un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e
insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione
della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di
lavorare.Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco
Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning,
Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera
l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10
novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la
registrazionehttps://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/.
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La profonda trasformazione dei mercati innescata dal digitale non si ferma. Ma proprio

dal digitale è giunta una risposta valida alle esigenze di imprese, professionisti e

lavoratori. Non c’è dubbio che oggi l’innovazione del lavoro passi soprattutto

attraverso quel Digital Learning che si è imposto per efficacia, pervasività e

convenienza.

Ed è di Digital Learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza

che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in

un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e creazione

di valore per il digital learning.

A lanciare DGTales, la nuova Digital Learning Community, è il fondo

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni

ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare

modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente

Skilla, Gabriele Dovis, CEO Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital

Strategist at Newton S.p.A. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista RAI.

Giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. È necessaria la

registrazione https://wwè w.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed
evoluzione digital learning
 Pubblicato il 8 Novembre 2022, 13:28
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(Adnkronos) – E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della

consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del

lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community.

Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.  

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un

luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi

della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione

moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. 

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente

Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital

Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it.

E’ necessaria la registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-

2022/. 
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OFFERTE DI LAVORO

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

  NOV 8, 2022

E’ di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della

produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore

per il digital learning.

 BORSA CRONACA CURIOSITÀ MONDO ANIMALE MUSICA OFFERTE DI LAVORO

OFFERTE DI OGGI SALUTE SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA
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>>> Le Offerte lampo di  <<<

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare

successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi

modi di lavorare.

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio

Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10

novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E’ necessaria la registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-

2022/.
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giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it

Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del suo impatto, della sua

evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della

produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la

community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital

learning. 

A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un

luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi

della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione

moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare.

PUBBLICATO: ADESSO

DI REDAZIONE

Formazione, Fonarcom: webinar
su impatto ed evoluzione digital
learning
Tempo stimato di lettura: 2 minuti
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online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506

Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci,

presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner

and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato,

giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su

www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazionehttps://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/.

Continua a leggere su Trend-online.com

PIU' LETTI

ULTIMI ARTICOLI

LAURA PELLEGRINI

Tale e Quale Show 2022: quanto guadagnano i concorrenti? Svelati compensi e cachet
4 NOVEMBRE 13:40

ELEONORA FRANCESCA GROTTO

Sopravvissuti, si farà o no la seconda stagione della serie? Ecco la risposta
6 NOVEMBRE 09:00

LAURA PELLEGRINI

Chiara Ferragni lancia il suo pandoro dal prezzo esclusivo: quanto costa e dove comprarlo
2 NOVEMBRE 17:15

SHARON ZAFFINO

Lavoro, Agenzia delle Entrate cerca 1.704 diplomati e laureati per il primo semestre 2023 
7 NOVEMBRE 15:54

SARA BELLANZA

Pagamento con Pos, esenzione dall'obbligo: ecco per quali prodotti
2 NOVEMBRE 10:13

Tutti gli articoli

REDAZIONE

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning
ADESSO

DAVIDE PANTALEO

Telecom soffre dopo rally. Rumor su varie ipotesi speculative
9 MINUTI FA

FRANCESCA CIANI

House of Dragon, Elizabeth Olsen prenderà parte alla prossima stagione? Ecco le sue parole
40 MINUTI FA

FEDERICA ANTIGNANO

Cyber Monday 2022 in arrivo, ma la caccia allo sconto comincia ora: come prepararsi
41 MINUTI FA
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Digital Learning, nasce DGTales la
Community di Fonarcom
La profonda trasformazione dei mercati innescata dal digitale non si ferma. Ma proprio
dal digitale è giunta una risposta valida alle esigenze di imprese, professionisti e
lavoratori. Non c’è dubbio che oggi l’innovazione del lavoro passi soprattutto attraverso
quel Digital Learning che si è imposto per efficacia, pervasività e convenienza.

Ed è di Digital Learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che
ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un
webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore
per il digital learning.

A lanciare DGTales, la nuova Digital Learning Community, è il fondo interprofessionale
Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,
valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione
della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare.

Al webinar intitolato DGTales – giovedì 10 novembre, tra le 15 e le 16.15 sul sito di
Fonarcom ﴾necessaria la registrazione qui﴿ – interverranno Andrea Cafà ﴾nella foto﴿,
presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, CEO
Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton S.p.A. Modererà
l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning

Diritto all'oblio
Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed evoluzione digital learning
1' di lettura 08/11/2022 ‐ (Adnkronos) ‐ E' di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della
consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar
intitolato DGTales, la community.
Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.  A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom
con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità
formativa ed elaborare modelli  di fruizione della formazione moderni e al passo con i  nuovi modi di
lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo
Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l'incontro Chiara Prato,
giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la
registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales‐10‐novembre‐2022/. 
Spingi su    
da Adnkronos
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 08‐11‐2022 alle 14:28 sul giornale del 09 novembre 2022 ‐ 8 letture
In questo articolo si parla di attualità
L'indirizzo breve è https://vivere.me/dBhA
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CercaTrapani Palermo Messina Catania Siracusa Enna Ragusa Caltanissetta Agrigento Sicilia Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Spingi su        da Adnkronos  

IL GIORNALE DI DOMANI

MotoGp, un bagherese
nella squadra del
campione del mondo

Bagnaia

Lentini, scoperto
ingegnere evasore totale:
non ha dichiarato oltre
mezzo milione di euro

Truffa a professionista
lombardo da 1,8 milioni, 3
indagati a Catania
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Commenti

Che ne pensi di questo articolo?

0 risposte

Mi piace Sorprendente Mi fa arrabbiare Mi rende triste

0 Commenti 1 Accedi

Inizia la discussione...

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Queste rughe possono sparire
in pochi giorni (metodo
casalingo)

Carattia

Pd, lettera-appello di Letta:
"Serve stagione costituente" •
Vivere ...

Casalpusterlengo: Costo
effettivo dell'impianto dentale
a bocca intera

Cerca Pubblicità

Sul Cervino la stagione
sciistica si apre con la fibra
ottica • Vivere ...

Se hai dolori articolari, al
ginocchio e all'anca, leggi
questo

Hondrostrong

Incidente a Treviso, auto
investe e uccide ragazza •
Vivere Agrigento ...

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 09 novembre 2022 - 44 letture

In questo articolo si parla di attualità

Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dBhA

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dBhA-145

Lentini, scoperta discarica
abusiva di oltre seimila
metri quadrati

Dalla Humanity sbarcati solo
donne, minori e fragili. In arrivo
Geo Barents con 572 migranti

Biancavilla, 42enne si
suicida lanciandosi dal
balcone dell'ospedale

METEO Mercoledì: le
previsioni per il 9
Novembre

Elezioni Usa Midterm
2022, Trump: "Passeremo
notte fantastica"

Mennini (Ceis), 'su
equivalenti serve accordo
quadro e Hta'

Emanuel Morlino nuovo
direttore finanziario di
Takeda Italia

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Agguato nell’Agrigentino, ucciso un
bracciante agricolo - (26 Letture)
Migranti, hotspot Lampedusa al
collasso - (18 Letture)
Mareamico: "Discarica con eternit
nella Valle dei Templi" - (12 Letture)
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Contatti

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Commenti

Spingi su        da Adnkronos  

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 09 novembre 2022 - 10 letture

In questo articolo si parla di attualità

Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dBhA

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dBhA-5

IL GIORNALE DI DOMANI

Un falconarese da
Amadeus: Lorenzo Dal
Rovere ai "Soliti Ignoti"

4000 mila visite per la
mostra "Cose dall'Altro
Mondo – da Monet a
Warhol" e la Pinacoteca si prepara al
Natale

Parco del Conero, allarme
per la cocciniglia greca del
pino: pronta una

sperimentazione per evitarne il
proliferare

Nuovo regolamento per la
cessione del patrimonio
comunale. Centrodestra:
“Troppa discrezionalità, a rischio il
patrimonio cittadino”

Palermo Giangiacomi e
Palazzo Moroder-
Costanzi, un viaggio della

memoria con Ivana Pellegrini

Concorso per consigliera
di fiducia, Uil Fpl:
"Perplessi sul metodo,
esistono organi interni"

"Ulisse, Macerata": Luigi
Moretti in scena al Teatro
Panettone

Fibromi uterini, i
ginecologi marchigiani a
confronto alla Mole

Fano: Tenta di rubare un
giubbotto da 300 euro al
centro commerciale,

arrestato: “Volevo rivenderlo, ho bisogno
di soldi”

Luca Serfilippi presidente
della Commissione
ambiente e territorio
Regione Marche
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Spingi su        da Adnkronos  

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Lenti progressive a 0 euro Prolunga l'amore con tua Come eliminare il dolore alle
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CercaTeramo Giulianova Pescara Chieti Lanciano Vasto L'Aquila Avezzano Sulmona Abruzzo Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Spingi su        da Adnkronos  
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Commenti

Che ne pensi di questo articolo?

0 risposte

Mi piace Sorprendente Mi fa arrabbiare Mi rende triste

0 Commenti 1 Accedi

ENTRA CON
O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Se hai dolori articolari, al
ginocchio e all'anca, leggi
questo

Hondrostrong

Amazon apre le vetrine “Made
in Italy” in Olanda, Polonia e
Svezia • Vivere ...

Gli eredi di Sandra Mondaini e
Raimondo Vianello oggi

Brainberries

Mastodon cresce sempre più,
arrivano anche i quotidiani
Vivere • Vivere ...

Nessuna sapeva cosa fosse
successo a Mauro Coruzzi,
Platinette

Brainberries

Roma-Lazio 0-1, gol di Felipe
Anderson decide il derby •
Vivere Avezzano ...

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 09 novembre 2022 - 44 letture

In questo articolo si parla di attualità

Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dBhA

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dBhA-58

IL GIORNALE DI DOMANI

Al via innovative iniziative
di orientamento all'Istituto
Argoli di Tagliacozzo

Legge elettorale, Varveri
(Radicali Abruzzo):
"Lavoriamo per garantirne

all'Abruzzo una nuova in senso
maggioritario uninominale"

Assemblea regionale del
PD, Fina: "Umiltà e
ascolto, riconoscere gli
errori e apporto dei giovani"

Borse di studio, Stella
(M5S): "Più di 600
studenti dell'Università

Chieti/Pescara ancora in attesa"

Sigismondi (FdI): "Il
Governo Meloni affronta
con rapidità e incisività il
tema del caro energia"

12 studenti dell'Istituto
Alberghiero ‘De Cecco’ di
Pescara protagonisti del

Merano Wine Festival 2022

"Riprendiamoci la Maiella
in tutti i sensi",
Guardiagrele (CH) apre
simbolicamente la Porta del Parco
Nazionale della Maiella
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Commenti

Spingi su        da Adnkronos  

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 09 novembre 2022 - 18 letture

In questo articolo si parla di attualità

Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dBhA

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dBhA-26

IL GIORNALE DI DOMANI

CAMERINO

"La ricerca è bellezza"

Conferita la laurea honoris

causa al prof Ballabio

Il momento magico del

Camerino in attesa del big

match con Appignano:

"Buon inizio frutto della reazione nello

scorso campionato"

Pasqui promuove un

incontro con il comitato

"Salviamo l'ospedale di

Camerino"

Il festival Terra d'Organi

Antichi fa tappa a

Camerino

Altre notizie su Camerino

Montagna e città,
appuntamenti a San
Severino
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Spingi su        da Adnkronos  

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 09 novembre 2022 - 18 letture

In questo articolo si parla di attualità

Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dBhA
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Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Spingi su        da Adnkronos  

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 09 novembre 2022 - 10 letture

In questo articolo si parla di attualità

Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dBhA

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dBhA-2
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Spingi su        da Adnkronos  
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Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 09 novembre 2022 - 10 letture
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Formazione, Fonarcom:
webinar su impatto ed
evoluzione digital learning
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NY Times: "Separazione
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I 3 Articoli più letti della settimana
Incidente a Milano, 14enne in bici
muore investito dal tram - (56
Letture)
Dialoghi del Nord Milano, un grande
successo - (52 Letture)
Milano Music week. Torna dal 21 al
27 novembre la settimana dedicata
alla musica e ai suoi protagonisti -
(38 Letture)
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Spingi su        da Adnkronos  
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Pneumologia
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Riccione: donate

importanti attrezzature

Covid. Reintegro operatori
sanitari non vaccinati:
dalla Cabina di regia

regionale l’invito a evitare di ricollocarli in
reparti adibiti alla cura di persone fragili

Modena: Ubriaco al
volante finisce fuori
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Reggio Emilia: Operazione
“Aemilia”. Confiscati beni
per 4,5 milioni di euro a
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Investito da bus a Cesena,
muore bimbo di 7 anni
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto
ed evoluzione digital learning

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 08/11/2022 -

(Adnkronos) - E' di digital learning, del suo impatto,

della sua evoluzione, della consapevolezza che ne

hanno i protagonisti del mondo della produzione e

del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato

DGTales, la community. 

Innovazione, condivisione e creazione di valore per

i l  d i g i t a l  l e a r n i n g .   A  l a n c i a r l o  i l  f o n d o

interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze,

valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della

formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente

Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet,

Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.

Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la

registrazione https://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/. 

Spingi su        da Adnkronos  
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Scienza e Tecnologia - Non c'è dubbio che oggi l'innovazione del

lavoro passi soprattutto attraverso quel Digital Learning che si è

imposto per efficacia, pervasività e convenienza. Ed è di Digital

Learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della

consapevolezza ... ...

Leggi la notizia

Persone: fonarcom newton

Organizzazioni: dgtales s.p

Prodotti: webinar

Tags: digital learning digitale

Digital Learning, nasce DGTales la Community di
Fonarcom
LaNotiziaGiornale.it  1  49 minuti fa
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Scienza e Tecnologia - giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15

su www.fonarcom.it. Innovazione, condivisione e creazione di

valore per il digital learning. A lanciarlo il fondo interprofessionale

Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare

opinioni ... ...

Leggi la notizia

Persone: fonarcom gabriele dovis

Organizzazioni: rai dgtales

Prodotti: webinar

Tags: digital learning evoluzione

Formazione, Fonarcom: webinar su impatto ed
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Commenta

   

Digital Learning | nasce DGTales la Community
di Fonarcom

Autore : lanotiziagiornale

Digital Learning, nasce DGTales la Community di Fonarcom (Di martedì 8 novembre 2022) La

profonda trasformazione dei mercati innescata dal Digitale non si ferma. Ma proprio dal Digitale è

giunta una risposta valida alle esigenze di imprese, professionisti e lavoratori. Non c’è dubbio che

oggi l’innovazione del lavoro passi soprattutto attraverso quel Digital Learning che si è imposto per

efficacia, pervasività e convenienza. Ed è di Digital Learning, del suo impatto, della sua evoluzione,

della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si

parlerà in un webinar intitolato DGTales, la Community. Innovazione, condivisione e creazione di

valore per il Digital Learning. A lanciare DGTales, la nuova Digital ...
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