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Prodotto finale PROSTRATEGY GUIDE
PROSTRATEGY GUIDE è un progetto di Trasferimento dell’Innovazione, finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma per l’apprendimento permanente. Avviato
nel gennaio 2014, sta per volgere al termine. Durante questi due anni, il team del progetto,
composto da un Consortium di cinque enti e istituti di ricerca europei provenienti da Polonia,
Italia, Spagna, Austria e Lituania, ha lavorato duramente per raggiungere l’ambizioso obiettivo
del progetto: produrre materiale qualitativamente alto nell’ambito del management strategico,
specifico per le PMI e accessibile attraverso dei formati tecnologicamente innovativi.
Il team PROSTRATEGY GUIDE è orgoglioso del risultato raggiunto ed è in grado di presentare il
prodotto finale, pronto per essere utilizzato dalle Piccole e Medio Imprese interessate a
migliorare le competenze nell’ambito del management strategico, per poter sviluppare in
maniera strategica la propria attività e renderla più efficace ed efficiente.

Prodotto principale
Il prodotto principale è stato sviluppato sotto forma di 30 Flashcard, specialistiche e
dettagliate, distribuite in 10 unità dedicate ai seguenti argomenti del management strategico:
Fondamenti del management strategico, Ambiente esterno, Ambiente interno, Strategie a
livello

business,

Integrazione

verticaledelle

PMI,

Internazionalizzazione

delle

PMI,

Diversificazione delle PMI, Business development, Implementazione della strategia, Controllo e
assicurazione della qualità.
Per accedere a tutte le Flashcard PROSTRATAGY GUIDE è necessario registrarsi ed entrare nel
sistema.

Struttura delle Flashcard
È possibile accedere a tutte le Flashcard PROSTRATEGY GUIDE attraverso una piattaforma di
apprendimento,disponibile al seguente link http://www.pro-learning.pl.Tutte le Flashcard
hanno la stessa struttura poiché sono state tutte sviluppate seguendo lo stesso ordine di
contenuto: un video tutorial, una descrizione degli strumenti, alcune attività selezionate per un
argomento specifico (Attività per gli utenti), una raccolta di buone prassi (Catalogo delle good
practice), una sintesi delle Flashcard, suggerimenti su come applicare le nozioni acquisite
all’impresa, altre Flashcardsuggerite da poter consultare e, per finire, una bibliografia
selezionata.

Strumento diagnostico
Nel prodotto principale PROSTRATEGY GUIDE è stato incluso uno strumento diagnostico,
sviluppato tenendo in considerazione due obiettivi principali: da un lato, permettere agli utenti
di scegliere la Flashcard con cui iniziare, secondo le proprie attuali conoscenze sull’argomento
e, dall’altro lato, dare agli utenti la possibilità di valutare il proprio livello di conoscenza di
quell’argomento, prima di accedere ad una Flashcard specifica.

Accedere al prodotto principale finale
Attraverso la piattaforma di apprendimento PROSTRATEGY GUIDE, agli utenti viene data la
possibilità di accedere al materiale di apprendimento seguendo tre modalitàdiverse; in questo
modo è possibile interagire con il sistema, a seconda delle necessità degli utenti.
Gli utenti possono accedere alle Flashcard dalla home page della piattaforma, attraverso il
menu in alto, oppure è possibile accedere dalle Flashcardcliccando su uno dei blocchi che
mostrano le icone delle diverse unità delle Flashcard. Infine, è possibile partire dallo
‘Strumento diagnostico’, disponibile sulla barra del menu. Questo include una lista di domande
relative al management strategico e da la possibilità di testare velocemente le proprie
conoscenze. Nel caso di una risposta sbagliata, il sistema conduce l’utente alla Flashcard
appropriata per poter approfondire quel particolare argomento.
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PROSTRATEGY GUIDE un “tutorial per costruire e implementare una cultura di apprendimento
innovativo” con l’intento di consentire alle organizzazioni interessate ad implementare nuovi
modelli di apprendimento, che includono formati e tecnologie innovative, di prendere spunto
da PROSTRATEGY GUIDE e dagli otto casi di studio, contenuti nella guida, che si riferiscono ad
alcune

aziende

europee

che

hanno

sperimentato

il

passaggio

a

nuovi

modelli

di

apprendimento.

Forum per le PMI
Il “mondo delle PMI” possiede un bagaglio di esperienza unico e le organizzazioni che ne fanno
parte possono godere dei suoi benefici, sentirsi sempre al passo con i tempi e utilizzare al
meglio le risorse (umane, materiali e finanziarie).Per questo motivo, il prodotto principale
PROSTRATEGY GUIDE include un FORUM con diverse funzionalità che consentono alle PMI, che
utilizzano il prodotto, di condividere esperienza e creare una comunità di apprendimento che
ruota attorno agli argomenti del management strategico delle PMI.

