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Nell’infosfera, lo spazio ibrido dove vita reale e digitale si integrano e
compenetrano, sono presenti opportunità di apprendimento come mai nella storia.
Franco Amicucci, sociologo, formatore, docente, tra i pionieri del digital learning in
Italia ha scritto un libro al riguardo: Apprendere nell’infosfera – Esprienzialità e nuove
frontiere della conoscenza (pp. 200, ed. Franco Angeli, 26 euro). Una vera e propriai
guida alla formazione professionale e non, frutto della sua esperienza nel settore.
Amicucci infatti nel 2000 ha fondato Skilla (ora gestita dalla nuova generazione),
società di riferimento per le metodologie didattiche innovative in ambito digitale.
Presente con i suoi corsi in più di 50 Paesi del mondo.

Franco Amicucci

Apprendere nell’infosfera: il libro di Franco
Amicucci
La vita privata e lavorativa è sempre più popolata da app, realtà virtuale e
aumentata, coach virtuali e sistemi di intelligenza artificiale. Che offrono percorsi
formativi personalizzati, curriculum che rendono visibile il continuo aggiornamento
del capitale intellettuale.In questo ecosistema, l’apprendimento è la nuova moneta
che garantisce il futuro delle persone. E nuovi spazi si aprono per farlo evolvere,
arricchire, diventare più coinvolgente e, soprattutto, più efficace, in tutti i luoghi e i
momenti della vita della persona e delle organizzazioni.
La formazione non potrà più basarsi solo sul trasferimento di informazioni. Ma
dovrà modellare le abilità dei moderni cacciatori e raccoglitori della conoscenza,
che esploreranno le terre di un futuro con cambiamenti improvvisi e innovazioni
sempre più radicali.
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Ma come fare i primi passi, se la nostra organizzazione è ancora ferma alle
modalità tradizionali? Come disegnare evolute Academy digitali, con programmi
formativi di assoluta eccellenza?
Il testo accompagna progettisti, insegnanti, formatori, consulenti, dirigenti, CEO,
responsabili risorse umane all’innovazione dei propri ambienti formativi. Con casi,
consigli utili e immediatamente operativi, esempi, testimonianze e suggestioni sui
futuri possibili. Oltre 100 ambienti e tool per l’apprendimento digitale
accompagnano il testo. Un libro basato sulla fiducia che investire sulla formazione
creerà un futuro migliore.
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