Article
INNOVATIVE PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY LEARNING MODEL
This article presents the idea of innovative learning model developed in PRO-STRATEGY
PRO
Guide
project.

Work package:

WP – Dissemination
WP9

Result:

34

Responsible Partner:

PROFES – Poland

Author:

Martyna Tomiczek-Grzywna
Tomiczek

his project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This
This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Separa, trasforma, sviluppa, crea…? Cosa si dovrebbe fare per
rendere l’offerta formativa disponibil
Mancanza di tempo, vincoli finanziari, formazione lunga e non personalizzata, contenuti
incomprensibili e troppo teorici – questi sono solo alcuni degli ostacoli identificati dalle PMI
secondo le loro possibilità e la volontà di partecipare
partecipare a corsi di formazione disponibili. Tale
situazione richiede opportune modifiche.
La prima parte del titolo non è per niente casuale – si tratta di una domanda che bisognerebbe
porsi se si pensa seriamente ad un’offerta formativa (di argomento generale, non specifico)
adatta alla PMI di tutta Europa. Dovremmo cominciare dall'inizio e creare un nuovo programma
formativo? O forse sarebbe meglio aggiungere alcuni argomenti e sviluppare quelli già
esistenti? O l'offerta già disponibile è perfetta? La
La risposta ci dovrebbe portare a capire come
agire. Senza dubbio, bisogna fare qualcosa per proporre una soluzione formativa che possa
permettere alle aziende, che fanno parte del settore delle PMI, di poter competere e
sopravvivere nell’attuale contesto economico.
e
Partiamo da un principio semplice: sentire non è lo stesso che ascoltare. Se l’obiettivo è quello
di preparare un prodotto per un particolare target group, la prima cosa che si dovrebbe fare è
venire a conoscenza, nel modo più dettagliato possibile,
possibile, di alcune questioni che riguardano
questo target group, tra cui preoccupazioni, sogni, possibilità, limiti (sia esterni che interni),
aspettative e bisogni.
Anche se non riceviamo le risposte che
ci aspettiamo, possiamo ottenere preziosi
suggerimenti, utili a predisporre un’offerta formativa appropriata. La cosa peggiore sarebbe
fare ipotesi su ciò di cui il target group ha bisogno – potremmo essere certi che la nostra
proposta sia perfetta, ma alla fine è il mercato a decidere sulla sua effettiva utilità.
util
Vale la
pena, quindi, chiedere al mercato cosa manca per evitare di sprecare tempo e denaro, non
credete?
Nel progetto PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide abbiamo scelto il modo di ascoltare. Aver condotto l’analisi
cross-culturale
culturale dei bisogni, ci ha consentito di identificare
identificare preziose esigenze delle PMI connesse
all’offerta formativa, in particolare con riferimento al settore del management strategico.
Vediamo cosa abbiamo scoperto.
La scoperta più importante potrebbe essere riassunta in una frase: la necessità di fornire
for
un
contenuto breve, modulare e personalizzato, presentato in modo flessibile e pratico con
particolare riguardo alle sue dimensioni (il materiale della formazione dovrebbe presentare
degli strumenti applicabili alle PMI in modo facile e veloce in termini
termini di linguaggio e adattabilità
alla specificità delle PMI e rinforzare la dimensione pratica dei casi studio che riflettono la
realtà delle PMI).
Qual è la nostra risposta? Un set di Flashcard digitalizzate. La Flashcard è stata scelta come
metodo innovativo
tivo di trasferimento della conoscenza, tenendo conto non solo delle esigenze
dei rappresentanti delle PMI in termini di contenuto e ambiente di apprendimento, ma anche
dei principi dell’apprendimento degli adulti. Le Flashcard presentano il contenuto del
management strategico come piccole porzioni di conoscenza introdotte sulla piattaforma on
line (Moodle) che consentono ai partecipanti di utilizzarle in modo flessibile con riferimento a
tempi e luoghi. Sono progettate per consentire ai partecipanti di imparare
imparare nel modo più
efficace possibile e ai formatori di usarle nel loro processo formativo o di consulenza come
metodo di supporto.

In altre parole, la nostra intenzione è quella di adattare il contenuto sul management
strategico già disponibile alla possibilità
possibilità delle PMI, al fine di facilitare la modalità di formazione
e consentire di gestire il processo formativo in modo autonomo piuttosto di seguire un
programma già stabilito o corsi tradizionali.
Le Flashcard sono progettate in modo da rinforzare la motivazione
motivazione degli utenti, fornendo loro
diversi tipi di metodi di apprendimento, opportunità di interazione e occasioni di auto
valutazione in un ambiente sicuro e piacevole. I proprietari e i manager delle PMI possono
imparare senza dover lasciare le loro aziende per più di due giorni e i formatori hanno la
possibilità di creare un percorso formativo più allettante attraverso l’inclusione delle innovative
Flashcard come metodo formativo di supporto.
In questo breve articolo abbiamo cercato di spiegare il concetto
concetto di Flashcard come parte del
modello di apprendimento innovativo. Naturalmente, tutto il modello viene descritto in maniera
più completa e d è possibile trovarlo di seguito.

