Se non visualizzate correttamente cliccate qui

Egregio Dottore,
il mercato dell’e-learning è in costante crescita e numerosi studi internazionali dimostrano come gli
investimenti realizzati in ‘formazione on line’ da parte di istituzioni culturali (Università, Scuole e
Centri di ricerca) non mancano di offrire concrete opportunità in termini di migliori e nuovi servizi
offerti, maggior coinvolgimento da parte degli studenti e significativi miglioramenti di tipo
economico con Roi molto elevati.
Elemento chiave per realizzare un e-learning di successo è la possibilità di acquisire in maniera
semplice ed efficace il contenuto formativo per renderlo facilmente fruibile da parte dei discenti
e in questo senso il ruolo svolto dalle nuove tecnologie per la Lecture Capture è determinante.
• Ma quali sono i trend più rilevanti che stanno caratterizzando il settore?
• In che modo l’adozione di soluzioni di e-learning migliora i servizi offerti e come si traduce in
maggiore redditività? Quali le best practice italiane ed estere?
• Come realizzare piani efficaci in grado di affiancare le opportunità della didattica ‘in classe’
con le soluzioni oggi disponibili per l’e-learning? Come realizzare soluzioni in grado di ‘scalare’ in
linea con le esigenze evitando investimenti costosi?
Per dibattere di questi temi la rivista Innovazione.PA, CDTI di Roma, Panasonic e Panopto hanno il
piacere di invitarla il prossimo 6 Luglio a Roma alla tavola rotonda sul tema:

E-Learning: un’opportunità per il mondo della formazione pubblica e privata

16.00 Welcome Coffee
16.30 Benvenuto ed apertura dei lavori
16.45 e-Learning: una concreta opportunità per il mondo della formazione pubblica e
privata: esperienze italiane ed estere
Ing. Alessandro Musumeci
17.15 Lecture Capture: come trasformare in maniera semplice ed efficace l’esperienza 'di
classe' in un piano formativo di e-learning.

Intervento a cura di Panasonic e Panopto
17.45 Open Discussion tra i partecipanti animata da Gianmarco Nebbiai, direttore
responsabile della rivista Innov@zione.PA
18.45 Chiusura dei lavori e cocktail
L’incontro vuole essere un occasione di aggiornamento, confronto e condivisione di idee e punti di
vista per coloro che nell’ambito delle Scuole, Università Pubbliche e Private, Centri di Ricerca sono
interessati a conoscere tendenze in atto, novità tecnologiche e opportunità di business offerte
dall’adozione di soluzione per l’e-learning.

Panasonic System Communications Company
Europe (PSCEU) fornisce un'ampia gamma di
prodotti e soluzioni aziendali all'avanguardia,
dalle telecamere professionali, grandi display
e proiettori, alle centrali telefoniche PBX
offrendo la tecnologia leader al mondo.

Panopto, Inc. fornisce una piattaforma video per
presentazioni a Scuole e Università in tutto il
mondo. Le soluzioni Panopto sono utilizzate
dalle Università per registrare le lezioni, fornire
corsi on demand agli studenti, registrare
eventi, realizzare training e molto altro.

Per ulteriori informazioni e per conferme è possibile contattare:
Claudia Zambianchi - claudia.zambianchi@soiel.it
Segreteria organizzativa

Via Martiri Oscuri, 3 π 20125 Milano
t. 02 26148855 f 02 87181390 www.soiel.it

Qualora non volesse più ricevere informazioni su tutto il programma dei corsi, dei convegni o di altre
iniziative Soiel, la preghiamo di rispondere a questa mail indicando nell'oggetto REMOVE.

