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Approccio

LEARNING EXPERIENCE

NUOVA EXPERIENCE FORMATIVA

MULTICANALITÀ

TOUCH POINT  

SEMPLICITÀ

UNIFORMITA’ E COERENZA

PERCHÈ

Ingaggiare e motivare alla 
crescita/apprendimento continuo

Supportare l’efficacia commerciale con una 
formazione moderna e «a portata di mano»

Coerenza con altri strumenti digitali della Rete



Pillars

MOBILE FIRST 
APPROACH

LEARNING
EXPERIENCE

INDIVIDUALE

CONTENT
CURATION

1

2

3

45

ENGAGEMENT

BRAND AWARENESS

COSA



Modello di navigazione pagine – sezioni – contenuti (user experience)

STRUTTURA E FUNZIONALITA’

Azioni di miglioramento intraprese

Nuovo layout grafico accattivante e in armonia con la brand identity Alleanza

MODERNITA’

Modalità di presentazione dei contenuti moderno 

COERENZA E SOLIDITA’

Contenuti formativi aggiornati, rivisti nei format e nelle modalità di fruizione

CONSISTENZA E RAZIONALIZZAZIONE

COME
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Mobile First

Potenziata l’esperienza di navigazione 
da smartphone e tablet.

Alleanza Learning Platform diventa uno 
Strumento di lavoro disegnato in primis 
per un utilizzo in mobilità.



Invito alla scoperta / messaggio motivazionale e di benvenuto

Visibilità immediata degli indicatori di performance individuali

Immediata indicazione di ciò che occorre completare

Home Page

NEW

NEW

NEW



Home Page – le «voci del menu»

Ambiente in cui partecipare, insieme ai tuoi colleghi, alle discussioni 
previste per il tuo ruolo

FORUM

Sezione con la timeline dei corsi che hai seguito per avere la tua storia 
formativa sempre disponibile

MY LEARNING HISTORY 

Sezione in cui puoi trovare tutti gli attestati dei corsi e-learning che hai 
completato

ATTESTATI 

Sezione con la lista di tutti i badge che hai conquistato

BADGE

Sezione in cui scoprire come sono evolute le tue skill grazie ai corsi 
che hai completato

MY SKILL MAP

1

2



Migliorata visualizzazione dei corsi obbligatori da completare 
(swipe)

Perfezionata la card del corso (durata, modalità di 
Fruizione del corso e relative competenze)  

Affinata la proposta di corsi facoltativi (swipe) 

Home page – accesso alla formazione

NEW

NEW

NEW



Ottimizzata la visibilità e la modalità di accesso

Contenuti suggeriti (corsi che non hai ancora iniziato e che ti 
Invitiamo a seguire tra quelli obbligatori/facoltativi) 

Rating dei contenuti (i corsi più fruiti negli ultimi 30 gg)

Home Page – aree tematiche

NEW

Suddivisione dei corsi in aree tematiche per potenziare 
la conoscenza di uno o più temi



Strumenti social aziendali e strumenti di supporto:

Facebook, Linkedin e Instagram di Alleanza

Home Page – Social tools

NEW



Potenziata visibilità e uso dell’Area attestati 
(immediatamente scaricabili in un’unica apposita 
Sezione)   

Inserita sistema basato sui badges

Attestati e Badge

NEW

NEW



BADGE PRESTAZIONALE - Punteggio (Oro, Argento e Bronzo) 
in base al tempo di fruizione di un corso: 
• entro 2 settimane: 100 punti 
• entro 3 settimane: 80 punti
• entro 1 mese: 70 punti
• entro 2 mesi: 50 punti
• >2 mesi; 10 punti

BADGE DI APPRENDIMENTO - Possibilità di ottenere i seguenti badge: 
CONSULENTE FINANZIARIO, SMILER, TRAINER, LINK AND GO e STILE 
ALLEANZA 

Funzionamento dei badge
1

2

1

2



BADGE CONSULENTE FINANZIARIO: diventa Consulente Finanziario e ottieni il badge!
Quanto dura? Durata illimitata
Chi può ottenerlo? Tutti 

Come si conquistano i Badge?

BADGE SMILER
Per ottenere il badge dello Smiler
Bronze concludi i corsi SMILE, SMILE LINKEDIN e SMILE ADVANCED
Silver concludi i corsi SMILE, SMILE LINKEDIN, SMILE ADVANCED e il CORSO di PERSONAL BRANDING
Gold concludi i corsi SMILE e SMILE LINKEDIN, SMILE ADVANCED e il CORSO di PERSONAL BRANDING 

e attivati sui social con almeno un post al mese
Platinum concludi i corsi SMILE, SMILE LINKEDIN, SMILE ADVANCED e il CORSO di PERSONAL BRANDING 

e attivati sui social con almeno tre post al mese
Quanto dura? Quattro mesi
Chi può ottenerlo? Tutti gli Smiler

BADGE TRAINER: diventa Trainer e conquista il Badge!
Quanto dura? Durata illimitata
Chi può ottenerlo? I titolari di settore



Come si conquistano i Badge?

BADGE LINK AND GO
Bronze se ottieni tra 10 e 19 punti
Silver se ottieni tra 20 e 29 punti
Gold se ottieni più di 30 punti 
Platinum se ottieni più di 20 punti e hai inserito in struttura almeno 1 candidato
Quanto dura? Quattro mesi
Chi può ottenerlo? JAC, Account, Titolari di settore e ICA

BADGE STILE ALLEANZA
Per ottenere il badge Stile Alleanza
Silver concludi tutti i test presenti in piattaforma Stile Alleanza 
Gold concludi tutti i test e più dell’80% dei contenuti formativi presenti nella piattaforma dello Stile
Platinum concludi tutti i test con un risultato superiore a 8 e più dell’80% dei contenuti formativi
Quanto dura? Un mese
Chi può ottenerlo? Tutti 



Migliorata la vista della storia formativa, ora ‘percorso 

professionale’ in cui sono visualizzati tutti i corsi e-learning 

sino ad ora completati

Rimando diretto ai corsi presenti in tale sezione

Dashboard personale: My Learning History

NEW



Potenziato concetto di percorso/corso con evidenza 
chiara degli step

Collegamento ad approfondimenti legati all’argomento

Corsi

NEW

NEW

Per ogni attività (corso e-learning/pdf/video) è prevista la:
• durata
• competenza di riferimento 
• la macro tematica associata



Alla fine del percorso è previsto un test finale obbligatorio. 
Solo superando il test si potrà ricevere l’attestato di partecipazione.

Sono corsi obbligatori da fruire nell’ordine prestabilito 
(ad esempio: modulo 1 prima del modulo 2)

Alla fine di ogni modulo è previsto un test finale con soglia di superamento.
Solo in caso di superamento del modulo, si potrà accedere al modulo successivo

Corsi IVASS

In ogni modulo sono previste delle domande intermedie per valutare 
la comprensione degli argomenti trattati fino a quel momento



Sezione in cui visualizzare tutti i percorsi formativi a cui 
si è iscritti

Evidenza degli step di completamento del «percorso 
formativo»

Miglioramento della consapevolezza legata alle 
COMPETENZE

Percorsi Formativi

NEW

NEW



Ogni discente vedrà un grafico radar con tante dimensioni (raggi) 
quante sono le competenze associate ai corsi cui è iscritto. 
Per ogni dimensione verrà visualizzata la percentuale di 
completamento.
Ad es: se un utente è iscritto a 10 corsi associati alla competenza X e ne ha completati 6, gli 
verrà attribuito un valore del 60% su quella competenza.

My Skill Map

NEW



Alleanza Learning Platform: luogo dove si 

condividono le esperienze della Rete su 

specifiche tematiche di business, con uno 

specifico target di utenti 

(occorre essere iscritti a tali forum tematici 

a livello direzionale, ad es. SQS etc.) 

Forum



In sintesi 

• Alleanza Learning Platform è la nuova piattaforma coinvolgente e
immersiva, progettata per creare un ambiente di apprendimento in linea
con le aspettative che i nostri consulenti vivono ogni giorno.

• Alleanza Learning Platform offre percorsi di apprendimento strutturati su
più livelli, in modo che siano sempre più coinvolgenti ed interattivi.

• Livelli da superare, punteggi da accumulare, classifiche, attestati e badge e
status, conferiscono all’attività di apprendimento un maggior livello di
engagement, tutto questo mediante: “Aule virtuali, E-learning, Nuovi Corsi
e Percorsi Formativi, Badge, Forum dedicati, My Learning History, My Skill
Map,”… che consentono di essere formati in modo sempre più moderno.


