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Sviluppo dei contenuti di PRO-STRATEGY Guide
Lo scopo del presente articolo è quello di descrivere e spiegare brevemente il processo
che è stato adottato per sviluppare il contenuto di PRO-STRATEGY Guide. Il progetto di
Trasferimento dell’Innovazione PRO-STRATEGY Guide si basa sui risultati del progetto
Strategy-Train [www.strategy-train.eu//142823-LLP-1-2008-1-AT-LEONARDO-LMP],che,
dal 2008 al 2010, ha visto il coordinatore MERIG a capo di un Consortiumdi 8 partner
provenienti da sette paesi europei. Il progetto è stato riconosciuto dalla Commissione
Europea come uno dei ‘Migliori progetti di cooperazione Leonardo da Vinci’. Il materiale
didattico online, sviluppato nel progetto Stategy-Train, è composto da cinque moduli che
introducono alla strategia aziendale e delineano le differenti fasi dello sviluppo strategico.
Ciascun modulo è diviso in dieci brevi unità.
PRO-STRATEGY Guide ha lo scopo di trasformare e sviluppare ulteriormente i contenuti
esistenti, prendendo in considerazione il feedback emerso dall’analisi cross-culturale,
nonché gli attuali sviluppi della realtà aziendale e le conclusioni del modello di
apprendimento elaborato.
In una prima fase, sono state sviluppate le Flashcard PRO-STRATEGY Guide che
racchiudono, sostanzialmente, i contenuti già esistenti. Queste Flashcard, che hanno
tutte la stessa struttura, suddividono i contenuti in sotto argomenti al fine di rendere più
fruibili e comprensibili sia gli esercizi che gli studi di caso che vengono presentati. Le
trenta Flashcard sono state prodotte da quattro partner del progetto1. Al fine di garantire
un'elevata qualità del lavoro svolto, è stato applicato un duplice meccanismo di garanzia
della qualità.Innanzitutto, le Flashcard sono state riviste attraverso la tecnica della peerreview, adoperando un modulo di feedback standardizzato. In una fase successiva, è
stata eseguita unaseconda peer-review da parte di MERIG, responsabile della qualità
interna. Sulla base del feedback fornito da tutte le parti interessate, le Flashcard sono
state migliorate e sono state prodotte le bozze finali, che sono state poi nuovamente
esaminate dal valutatore interno. Infine sono state apportate le modifiche finali. Le
attuali versioni in word, che sintetizzano il contenuto del materiale didattico, sono state
tradotte nelle lingue dei partner: spagnolo, italiano, lituano e polacco.
Nella prossima fase, queste Flashcard saranno utilizzate per elaborare i video tutorial per
i formatori, e il loro contenuto sarà digitalizzato e trasformato in formati di
apprendimento innovativi, che faranno da base per l’implementazione di una cultura
dell’apprendimento innovativo in ciascun’organizzazione.
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PROFES, KRIC, Hominem Challenge and Euroform RFS.

