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bjective oriented”.
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ndo la quarantena è finita, però, ci siamo
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evano luogo in presenza sono state portate
o ugualmente a distanza, formazione coma è cresciuta la consapevolezza che il “new
ovo paradigma può rovesciare il precedena diventerà l’eccezione e sarà più valorizzata
ssato.
mente, cambia l’obiettivo della formazione:
essere solo la condivisione delle conoscendo in cui il sapere non è più sedimentato e
ma deve puntare sulle abilità, sull’attitudine
le, sulla capacità di disimparare e reimparare
E in questo mondo, abilità come l’immagireatività, da sempre guardate con sospetto
ome se fossero in antitesi alla competenza,
la diﬀerenza, perché a problemi nuovi, mai
ma, riescono a portare soluzioni nuove.
za ci è arrivata inequivocabile dai nostri clienno scorso la nostra realtà, che si chiamava
demy, si occupava esclusivamente di formaostri clienti ci hanno chiaramente trasmesso
one da sola non è più suﬃciente. Serviva un
usiness integrato, che partisse sempre dalla
ma su tutti i temi del management, non solo
che poi proseguisse con un percorso consuhiesto, in cui l’azienda venisse supportata nei
nterni, anche di mentoring, o di coaching delQuesto è il motivo per cui è nata Value4You,
e amplia l’ambito formativo dell’Academy e
il servizio di Advisory, di tipo consulenziale,
tto di formazione – i docenti dell’Academy
fessionisti a proprio agio in aula così come in
ne c’è il Club, la community di networking che
atto tutte le aziende che entrano nell’orbita di
formazione o la consulenza, con l’obiettivo di
pportunità di business.
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LE SFIDE DEL REMOTE LEARNING

di Flaminia Fazi
CEO di U2Coach
e di The Performance Solution

U2Coach lavora in smart working dal 2010 e, pur avendo privilegiato l’erogazione della formazione e del
coaching in presenza, da tempo forniamo i nostri servizi
anche da remoto, sfruttando le sempre più varie potenzialità di tecnologia e applicazioni. Sono infatti circa 15
anni che offriamo servizi di coaching, mentoring e supervisione a distanza e webinar formativi, oltre a proporre incontri di sviluppo di business ai clienti a mezzo
videochiamata. Ci erano quindi già familiari molte soluzioni integrate per la condivisione del lavoro da remoto, sperimentati in primis internamente per migliorare
la produttività nello smart working. La straordinarietà
della situazione attuale è stata l’aver portato online
tutti i servizi, formazione manageriale e formazione al
coaching, riadattandoli rapidamente alla modalità a
distanza. La nostra formazione è tutta finalizzata a far
sviluppare comportamenti, approcci e attitudini sulla
base di parametri ben definiti, che devono essere misurabili durante e alla fine del percorso, e non si poteva dare per scontato che l’apprendimento avvenisse
in modo completo, tenendo conto anche delle condizioni straordinarie lato partecipanti. I nostri clienti
hanno potuto sperimentare apprendimenti importanti
con alta soddisfazione di tutti, anche se noi abbiamo
dovuto fare i conti con una modalità molto più intensa
e stancante di quella in presenza; a distanza, il formatore non ha un solo secondo nell’arco della giornata di
facilitazione per ricaricarsi ed è chiamato a impegnare
molta più energia per far arrivare l’apprendimento ed
essere coinvolgente anche attraverso un quadratino in
uno schermo di laptop, nella maggior parte dei casi.
La formazione online è particolare e richiede una familiarità con la tecnologia che possa consentire di porla al
servizio della dinamica e dell’eﬃcacia formative; richiede, inoltre, competenze nella progettazione dell’apprendimento perché, come la formazione in presenza, dipen-
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de dalle sue finalità. La nostra ultradecennale esperienza
in queste diverse modalità ci ha permesso di rispondere
velocemente alla situazione di questi primi mesi dell’anno e anche di integrare facilmente nella formazione
manageriale l’uso delle applicazioni adottate dai nostri
clienti a supporto della collaborazione e del lavoro da
remoto, con programmi di smart management. Abbiamo
anche sviluppato delle attività di team working a distanza, che ci stanno dando delle soddisfazioni, gamificando
a distanza. Le sfide per i clienti si sono concentrate sulla
necessità di modificare le strategie di gestione e sviluppo
dei collaboratori, storicamente agganciate all’interazione diretta e influenzate da bisogni di controllo esagerati
e da una scarsa fiducia nei loro confronti. Altro importante focus è stato sul potenziamento della consapevolezza e della capacità di gestione del sé e dello stress,
della concentrazione, sulla gestione del tempo e della
produttività, per mettere tutti nelle migliori condizioni di
riorganizzare rapidamente il proprio modo di lavorare e
tutelare il worklife balance.
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CEO di Lenovys
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Oltre la crisi
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nel lungo termine
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