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Teleskill Web Academy.
La piattaforma di formazione all-in per aziende che crescono

La nostra società è molto cambiata: la rete, il web sono entrati profondamente nel quotidiano, nella
vita delle persone, dei consumatori, degli utenti e con altrettanta forza nella sfera d’azione delle
imprese commerciali. La digitalizzazione delle imprese, così come quella del Paese, è ancora un
processo in divenire, ma argomenti come cloud computing, big data, internet of things, smart
working o smart city stanno coinvolgendo sempre più PMI e grandi aziende.
Il denominatore comune di tutte le innovazioni resta però il costante aggiornamento dei collaboratori che deve essere in linea con gli obiettivi aziendali e al passo con i mutamenti continui degli
scenari economici e sociali.

Web Academy.
Piattaforma all-in di formazione online.
Teleskill, l’azienda d’innovazione digitale guidata da Emanuele Pucci, ha creato Web Academy
proprio per rispondere alle esigenze di formazione continua delle imprese con una piattaforma
all-in, facile da gestire e da aggiornare, concepita per rendere semplice e coinvolgente ogni tipo
di percorso formativo.
La formazione online può essere d’aiuto per introdurre nuove tecnologie produttive, ma anche
nuove metodologie di vendita o di servizio al cliente. L’importante è poter agire con tempestività,
in modo autonomo, con la stessa semplicità con cui inviamo un tweet o realizziamo un post su Facebook. In Teleskill ci impegniamo moltissimo per proporre soluzioni dotate di questo grado di usabilità e immediatezza. E i vantaggi per l’azienda sono spesso molteplici; ad esempio: incrementare
prestazioni e produttività aziendale, promuovere i processi di change management, condividere le
buone pratiche aziendali grazie alle Comunità di pratica, formare, motivare e coinvolgere la rete di
vendita, sviluppare Know-how aziendale, ridurre i costi e i tempi della formazione.

Formazione, informazione, collaborazione,
comunicazione in una piattaforma all-in.
Per supportare la crescita e lo sviluppo delle aziende Teleskill ha realizzato una piattaforma aziendale all-in con l’obiettivo di concentrare, in un ambiente unico, formazione, informazione, collaborazione, comunicazione. Teleskill Web Academy è dedicata ad aziende che credano, o necessitino, di
formazione e aggiornamento continuo di manager e collaboratori, ma anche a imprese che vivano
i processi di trasformazione rapidi imposti dal mercato, interessate a espansione e condivisione
interna degli obiettivi aziendali.
La piattaforma è uno strumento potente e affidabile che risulta particolarmente vantaggioso per
aziende con reti di agenzie capillari, come ad esempio banche o assicurazioni, ma anche a chi dispone di un vasto numero di agenti di vendita in Italia o all’estero da aggiornare e formare, come
ad esempio la Grande Distribuzione Organizzata e aziende connesse, ma può essere utile anche per
gestire filiali lontane, fornitori sparsi in tutto il mondo e molto altro ancora.

Un centro di sapere condiviso,
al servizio dell’azienda e di chi ci lavora.
Teleskill ha un’esperienza decennale in e-learning e formazione online. Costruendo Web Academy ha quindi interpretato l’esigenza di chi deve imparare oggi, nel tempo
sempre più compresso del web e della produttività. Sono
persone che necessitano di trovare in tempi brevi l’informazione necessaria e di essere coinvolte, protagoniste del
progetto formativo. Web Academy è una vera e propria
centrale di formazione e informazione “sulla nuvola”, basata quindi su cloud platform, che permette al personale
dell’azienda di fruire senza limiti di spazio né di tempo di contenuti multimediali personalizzati, tra
cui, ad esempio: accedere con tempestività a strumenti di vendita aggiornati, navigare in mediateche aziendali, condividere case history e best practices, condividere tips and tricks, partecipare a
riunioni in sale meeting virtuali, partecipare a webinar, classi virtuali e webroom, fruire di contenuti
formativi e corsi e-learning aggiornabili, collaborare con colleghi lontani in comunità di pratica,
partecipare a contest per la forza vendita, anche con meccanismi di gamification e incentive. Inoltre, il motore di ricerca documentale, consente un più facile reperimento di risorse che contengono
una o più parole desiderate.
Nella piattaforma aziendale all-in l’utente è coinvolto in dinamiche social, o di serious game, e può
costruirsi un percorso di formazione davvero su misura, nel rispetto di quella centralità della persona che migliora il benessere organizzativo, la produttività e la fedeltà all’azienda.

Performance Management incluso nella piattaforma
Il tutto con il massimo grado di tracciabilità delle performance, per offrire all’impresa uno
strumento affidabile che consenta di comprendere recepimento e gradimento dei contenuti
formativi, e permette di orientare i programmi in funzione dei dati raccolti. Web Academy
diventa quindi anche un prezioso strumento di performance management e quindi di buon
uso delle risorse, dei progetti e dei processi.
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