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Skill-box Srl

Rispettare le regole,
infrangere le abitudini!

METODO SKILL-BOX
Motivazione, Coinvolgimento e Crescita al centro di
ogni progetto
Serve un metodo prima che una soluzione
L’attività formativa di un’Azienda è basata su obiettivi generali e su
una strategia per raggiungerli, ma è fatta anche di tante sfide quotidiane, spesso sottovalutate, che possono rivelarsi impegnative da gestire
e conciliare.
Il metodo Skill-box prevede 3 diversi approcci che ci permettono di
oﬀrire soluzioni eﬀicaci e adatte a molteplici esigenze, dalle più semplici e urgenti alle più complesse e ambiziose.
UN METODO BASATO SU 3 DIVERSI APPROCCI
Rapido

Strutturato
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Learning
Object

Learning
Project

Learning
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Custom Content

Digital Communication

Content Library

Learning Software
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OFFERTA

CUSTOM CONTENT
Parola d’ordine: coinvolgimento, per esperienze di apprendimento
immersive ed eﬀicaci. Corsi altamente personalizzati, progettati e
costruiti “su misura” per la formazione aziendale: moduli didattici
brevi, facili da aggiornare e riutilizzare, ricchi di contenuti visuali, quiz
e simulazioni; storie, casi di studio, scenari interattivi, giochi e simulazioni per allenare il problem solving e sperimentare le competenze
acquisite.
Condividere o trasferire know-how, sviluppare le competenze, gestire
il cambiamento o assolvere ad un adempimento di legge; sono molti
gli obiettivi che si possono raggiungere attraverso lo sviluppo di interventi formativi personalizzati, basati cioè su contenuti propri della tua
azienda.

METODOLOGIE
DIDATTICHE
Storytelling

Microlearning

Gamiﬁcation

Branching scenario

Simulazioni

Mappe click&learn

Infograﬁche

Cartoon

Video

Motion graphics

® 2022 - Skill-box Srl

GRAFICA E MULTIMEDIA

DIGITAL COMMUNICATION
Trailer

Infograﬁche

Promuovi il tuo prodotto
facendo leva sulle emozioni
e creando aspettativa

La sintesi perfetta dei contenuti, dei vantaggi, dei
concetti principali che vuoi
comunicare

E-paper

Video

Testi, immagini e molto
altro in un ipertesto consultabile con diverse modalità
e da qualsiasi dispositivo

Il mezzo di comunicazione
digitale più diﬀuso, più
diretto, più potente,
punto di incontro tra reale
e digitale

Cartoon

Banner

Rappresenta la realtà in
forma stilizzata, ironica o
semplicemente spersonalizzata, mantenendo molti
punti di forza tipici dei
video

Metti in risalto iniziative,
eventi e attività sul tuo
portale, sui social o nelle
e-mail

Presentazioni
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Valorizza le tue presentazioni con uno stile incisivo
e con layout sviluppati in
funzione del contenuto e
delle regole di comunicazione eﬀicace
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CONTENT LIBRARY

01.
Compliance

La normativa primaria e secondaria è in continua
evoluzione e tocca molti aspetti del lavoro quotidiano;
garantire la conformità del proprio personale e delle
reti distributive richiede un forte impegno ed un’attenta gestione dei processi; la formazione e l’aggiornamento continuo sui temi normativi devono quindi
essere gestiti con contenuti appropriati e soluzioni
eﬀicienti.

02.
IVASS - Consob

La nostra specializzazione nel settore assicurativo e
nello sviluppo delle reti distributive, la costante collaborazione con le principali Imprese di assicurazioni e
Banche, e la collaborazione con consulenti di spicco ci
ha consentito di sviluppare un catalogo contenuti
specifico per il settore, in linea con i requisiti normativi
e costantemente aggiornato con i tempi più attuali.

03.
Informatica - sicurezza

La costante evoluzione tecnologica e l’impatto delle
nuove tecnologie nel mondo del lavoro, oﬀre da un lato
notevoli potenzialità di sviluppo ma espone inevitabilmente a nuovi rischi, per molti diﬀicili da percepire. La
trasformazione digitale rappresenta quindi un’opportunità solo se accompagnata da interventi formativi
orientati a costruire le competenze necessarie.

04.
Communication skills

Dare e ricevere informazioni, in modo corretto ed
eﬀicace: una capacità fondamentale nel lavoro; acquisire nuovi strumenti e nozioni consente di sviluppare
capacità comunicative (verbale, non verbale, visuale e
scritta) e di migliorare quindi la gestione del rapporto
con i propri clienti, con i propri colleghi e perché no,
ottenere dei miglioramenti anche nella propria vita
privata.
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Un’oﬀerta ampia e in continua evoluzione per coniugare obblighi normativi ed esigenze di crescita professionale: una vasta scelta di titoli a
catalogo su tematiche tecniche e trasversali, per conoscere gli aggiornamenti normativi e le novità del settore assicurativo-bancario, imparare a difendersi dagli attacchi informatici, allenare e potenziare il
“saper essere” in un mondo del lavoro in costante trasformazione.

LEARNING SOFTWARE
LearningBOX è la nostra suite di strumenti digitali integrati a servizio della
formazione aziendale.
È una soluzione proprietaria, sviluppata e distribuita esclusivamente da Skill-box,
organizzata in vari moduli funzionali e strumenti specifici per gestire eventi e
interventi formativi, veicolare contenuti e informazioni, orientare la crescita delle
persone, e rendere eﬀiciente lo sviluppo commerciale dell’Impresa.

Formazione certiﬁcata

Libretto digitale

Soddisfa tutti i requisiti previsti dai
regolamenti nazionali, tra cui il pieno
supporto dello standard SCORM e la
generazione di tutta la reportistica e
documentazione richieste per la
rendicontazione dell’attività formativa

Ogni utente ha sempre a disposizione
il proprio libretto digitale, con tutte le
attività formative completate, organizzate per anno, e la possibilità di
stampare il proprio background
formativo

Integrazione

Corporate TV

Un sistema di API consente di collegare LearningBOX con i sistemi ed i
processi aziendali: anagrafica utenti,
abilitazione alla vendita, accesso
tramite SSO e molto altro

Comunicare in modo eﬀicace ed
emozionale le novità del settore e
della tua azienda, le best practice, le
interviste e i follow-up

Report Personalizzati

Gestione multi-level

Tutti i dati tracciati possono essere
estratti in un report; tramite un
sofisticato sistema, l’amministratore
ha a disposizione un dettagliato
elenco di filtri per estrarre le informazioni richieste; inoltre i report
standard possono essere configurati a
sistema per essere generati in qualsiasi momento con un semplice clic, o
inviati automaticamente all’uﬀicio
richiedente

Gestisci e monitora i diversi target
attraverso i Key Account o Area
Manager per oﬀrire un servizio
personalizzato e snellire i processi di
gestione a livello centrale. Delega la
gestione di determinati target, il loro
censimento, analizza i percorsi di
formazione, definisci e assegna
cataloghi specifici

Blended Learning

Smart messages

Costruisci percorsi articolati su più
interventi sincroni e asincroni, gestisci
le propedeuticità tra i moduli del
percorso, sfrutta tutte le qualità di
ogni modalità per aumentare l’eﬀicacia della formazione e il coinvolgimento degli utenti

Organizza e pianifica reminder, inviti e
solleciti e collegali a determinati
eventi… a tutto il resto pensa
LearningBOX
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È personalizzabile in base alle diverse necessità che caratterizzano ogni azienda;
e proprio questa flessibilità e capacità di adattarsi a diversi contesti ed esigenze
rappresenta uno dei suoi tratti distintivi rispetto ad altre proposte del mercato.

LEARNING SOFTWARE
HyFlex Classroom Technology
Aula o webinar? Entrambe!
Da oggi non devi più dividere
un corso in due momenti.
Lascia ad ogni inviato la libertà
di scegliere come partecipare.

Virtual Classroom
Organizza e gestisci i tuoi eventi in diretta
streaming con estrema semplicità;
concentrati sui partecipanti, a tutto il resto
pensa LearningBOX: accesso all’evento,
gestione delle presenze, rilascio attestati,
report e certificazione... è tutto automatico e
trasparente.

QR Code Access
Sorprendi i partecipanti con eventi in
presenza moderni, grazie al check-in e
check-out digitalizzati potrai snellire la
gestione delle presenze e dire addio a fogli
firme e registri presenze cartacei.

Business meeting
Allarga i tuoi orizzonti: con LearningBOX puoi
organizzare eventi in streaming di natura
commerciale rivolti a clienti o prospect;
tramite un sistema di registrazione integrato
potrai promuovere facilmente il tuo evento e
raccogliere adesioni.

Una vetrina da cui ogni utente può
autonomamente selezionare i corsi ed eventi
di proprio interesse, visualizzarli nel
calendario personale.
Per i rivenditori è previsto anche un sistema
di e-commerce per automatizzare gli
acquisti.
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Learning on-demand
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CLIENTI

CONTATTI
Vuoi conoscerci meglio?
Mettici alla prova!
Raccontaci una tua esigenza,
un obiettivo ancora lontano
o una diﬀicoltà non risolta

Skill-box S.r.l.
Sede Legale: Via Guelfa 76
40138 Bologna
P.Iva 02588581203
© 2022 All rights reserved
Contatti
0733 815791
info@skill-box.com

Società certificata ISO 9001:
2015 Settore EA37
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Referente commerciale
Luca Principi
luca.principi@skill-box.com
339 4523184

