GAMIFICATION & LEARNING TRANSFORMATION
«Fare le cose vecchie in modo nuovo: questa è innovazione»

Roma, 6 – 7 giugno 2017

PREMESSA
Hewlett Packard Enterprise è un’azienda leader nel settore delle soluzioni tecnologiche che
rende possibile ai clienti arrivare piu’ lontano piu’ velocemente grazie al piu’ completo portafoglio
di offerta del settore, con soluzioni che spaziano dal cloud al Data center fino alle applicazioni
per il lavoro in mobilita’.
HPE è una azienda leader nelle soluzioni Hybrid IT sicure, di prossima generazione e softwaredefined per il datacenter di oggi, aperte verso ambienti multi-cloud futuri e delle soluzioni di
periferia intelligente la gestione di applicazioni campus, branch e IoT Industriale per decenni a
venire – implementate attraverso una organizzazione di servizi di eccellenza.
Attraverso queste soluzioni, HPE rende gli
ambienti IT più efficienti, produttivi e sicuri,
consentendo in tal modo di fornire risposte
veloci e flessibili al panorama competitivo in
rapida evoluzione. Mette le organizzazioni
nelle condizioni di agire rapidamente sulle
idee, fornendo infrastrutture che possono
essere facilmente composte e ricomposte
per rispondere alle diverse richieste del
mercato, così da consentire loro di giocare
un ruolo importante nella competizione,
senza subire i disagi dell'innovazione.

HPE fornisce in un unico pacchetto prodotti, servizi di assistenza e consulenza di alta qualità e di
valore elevato. É leader nel settore per quanto riguarda server, storage, reti cablate e wireless,
infrastrutture convergenti, servizi e hybrid IT. E grazie alle soluzioni e alle strategie di finanziamento
personalizzate, offre soluzioni tecnologiche adatte alle specifiche necessità delle aziende.
Ogni anno Hewlett Packard Enterprise investe in Ricerca e Sviluppo per alimentare la capacità di
invenzione di prodotti, soluzioni e tecnologie in grado di soddisfare sempre meglio le esigenze dei
clienti. Gli HPE Labs che costituiscono il polo di ricerca dell’azienda, sono impegnati nello sviluppo
di nuove tecnologie in grado di influenzare il mercato e favorire nuove possibilità di business.
Per queste ragioni Hewlett Packard Enterprise è oggi il miglior alleato per i propri partner e il punto
di riferimento preferenziale per le aziende nella gestione del business che richiedono qualità,
affidabilità e innovazione.
L’impegno di Hewlett Packard Enterprise si distingue
anche per l’attenzione alle persone, ai valori e alle
numerose iniziative di responsabilità sociale finalizzate a
contribuire, attraverso la propria esperienza e tecnologia,
allo sviluppo delle comunità nelle quali opera. Da sempre
Hewlett Packard Enterprise sostiene, attraverso
donazioni filantropiche, la ricerca scientifica, progetti
didattici, sociali, artistici e culturali.
Fondata nel 1939 a Palo Alto (California), dove ha la sede
centrale, Hewlett Packard Enterprise e’ presente in Italia
dal 1964.

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
La gamification come nuova strategia di apprendimento.
La sessione consentirà di analizzare le leve che hanno portato all’utilizzo delle
tecnologie di simulazione più avanzate per favorire l’apprendimento, anche in
termini di formazione aziendale.
I partecipanti si troveranno a riflettere sulle ragioni ed i fatti alla base del
cambiamento e della Learning Transformation attraverso una visione degli approcci e
degli strumenti di Gamification dal punto di vista organizzativo e manageriale.
Il corso permetterà di acquisire consapevolezza sulle implicazioni del e per il
cambiamento in un contesto aziendale, esaminando anche le opportunità che
possono scaturire dai nuovi approcci.

AGENDA
MARTEDI’ 6 GIUGNO

9,30 Welcome Coffee
10,00 Benvenuti al Talent Training Mario Greganti, Senior Partner Challenge
Network
10,15 Benvenuti in HPE - Enrico
Martines, Direttore Formazione e Sviluppo
10,30 Inizio Lavori Formativi
• «L’azienda nell’economia della
conoscenza e del valore» Un cambio di
paradigma;
• Il cambiamento generazionale;
• Le nuove priorità in azienda;
13,30 Light Lunch

14,30 Ripresa lavori
• Working & Learning Trasformation - Agile
Learning;
• Smartworking e Gamification;
15,45 Coffee Break
16,00 • I nuovi strumenti abilitanti (Mooc’s,
Training Simulators, Gamification);
• Esempi di Gamification in azienda
17,30 Chiusura lavori

AGENDA
MERCOLEDI’ 7 GIUGNO

9,30 Welcome Coffee
10,00 Inizio lavori Formativi
La gestione dell’informazione e della
conoscenza nel contesto evolutivo attuale
di HPE
• Esperienze di Gamification in HPE
• Presentazione progetto
13,00 Light Lunch

14,00 Ripresa lavori:
Project Work: Gamification & Learning
Transformation
15,30 Debriefing: presentazione e
discussione in plenaria
16,30 Conclusione e saluti
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