Allos al Webb.it 2002: otto workshop per una formazione integrata
L'e-learning e i più innovativi strumenti multimediali le tematiche più accattivanti presentate alla se
conda edizione del più grande "Internet Event Europeo"
Invitata alla seconda edizione del webb.it, ALLOS S.p.A. si impone quest'anno per le sue proposte
ispirate all'innovazione e al dinamismo. Tema portante, le soluzioni evolute fornite dall'e-learning,
l'universo della formazione on-line, rese appetibili dalle potenzialità applicative che verranno discusse a
ll'appuntamento. Otto i workshop presentati, di mezz'ora ciascuno, tutti di grande interesse sia per il
singolo utente, sia per la grande impresa. L'uso alternativo del cartoon e le politiche di sicurezza
dell'outsourcing, il gioco come strumento di formazione, l'impatto grafico delle interfacce animate e
le reti neurali, rappresentano la nuova frontiera nella creazione delle competenze nella società d
ell'informazione. Queste sono solo alcune delle tematiche toccate, in grado di portare reali risultati
aziendali, facendo leva su un lato ludico che non smette di avvincere il pubblico del web. Così Allos i
ncarna lo spirito stesso della manifestazione, il più grande Internet Event Europeo, centrato sul m
ondo del web e le sue più disparate applicazioni, presente alla Fiera di Padova, presso il padiglione n. 7
- Stand. 29/30, i giorni 5, 6 e 7 luglio 2002. Workshop Comunicare con l'e-learning: realizzare uno
storyboard interattivo Reti neurali per l'e-learning: catturare e trasferire knowledge e competenze I
principali servizi di e-learning erogati dalle piattaforme Formati innovativi nella formazione distanza:
sperimentare e divertirsi con un cartoon Il tracciamento nell'e-learning: gli standard, i limiti, il futuro
Il Gioco nel Web: strumento di informazione e formazione Fantascienza o Scienza fantastica? Rischi
e vantaggi dell'Integrazione dei sistemi aziendali con la formazione in outsoucing About Allos
ALLOS opera nel mercato e-Learning System Solution, con un team che vanta un'esperienza
ventennale. Le offerte Allos comprendono: la progettazione e lo sviluppo di courseware con format
innovativi; l'outsourcing delle piattaforme LMS per il delivery, il tracking ed il reporting di contenuti
digitali; la progettazione e realizzazione di tools per la gestione delle competenze aziendali; sistemi
per il "collaborative learning"; servizi professionali correlati.
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