
L’eLearning è stato sviluppato per massimizzare 
il potenziale della formazione, senza sacrificarne la qualità.

L’Intelligenza Artificiale amplifica questo approccio.

8 dirigenti su 10
ritengono che l’IA consentirà alla loro azienda di ottenere 

o sostenere un vantaggio competitivo.

Sapevi che…

La piattaforma eLearning basata su IA si evolverà nel tempo, 
con l’utilizzo e con il progressivo afflusso di contenuti, generando 

risultati sempre più rilevanti ed efficaci.

Unisciti a 1.500 organizzazioni che in tutto il mondo usano la piattaforma eLearning Docebo basata 
su Intelligenza Artificiale per cambiare il modo di apprendere dei propri dipendenti, partner e clienti.

SCARICA L’EBOOK

Scopri di più sulle applicazioni pratiche 
dell’IA nella formazione aziendale.
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Analizzare 
il comportamento 

degli utenti 
 per individuare 

i gap di competenze 
e offrire 

suggerimenti mirati.

Gli 
amministratori 

possono 
concentrarsi 

sulle esigenze 
dei propri utenti, 

offrendo loro 
una learning 
experience 

personalizzata. 

Automatizzare la 
pianificazione dei 

contenuti 
e i processi 

di distribuzione per 
gli amministratori. 

La formazione 
è fondamentale 

per costruire 
una learning 
organization 

attraverso 
un maggior 

coinvolgimento.  

Utenti + 
Amministratori 
interagiscono 

con la 
piattaforma

Incrementare il ROI 
della formazione. 

Meno tempo 
per la formazione 

+ maggiore 
personalizzazione 
= migliori margini 

di profitto

Ora 
la formazione 
è un vantaggio 

competitivo 
per la tua 

organizzazione.

L’Intelligenza Artificiale 
nella Formazione Online 

No, non ti sostituirà... 
ma ti renderà migliore.

L’IA collabora con te per migliorare

la formazione online...

IA + Formazione e Sviluppo lavorano insieme

EROGAZIONE DI 
CORSI FORMALI

TUTTI CONTRIBUISCONO 
A CREARE IL CAPITALE 

DI CONOSCENZE

SCAMBIO 
DI CONOSCENZE

ANALISI DEI GAP 
DI COMPETENZE
ANALISI DEI KPI

AUTOMAZIONE DELLE TASK AMMINISTRATIVE 
SUGGERIMENTO DEI CONTENUTI

L’IA ASCOLTA, APPRENDE… 
IL VIRTUAL COACH 

FORNISCE RISPOSTE

GLI ESPERTI 
ADDESTRANO 

I CHATBOT

AI

AI

Quali risultati possiamo aspettarci?

Come un buon vino: L’IA migliora nel tempo

L’IA fornisce 
contenuti/task 
amministrativi 

suggeriti

L’IA analizza 
le interazioni 
e apprende/
aggiorna le 
preferenze

AI

https://hubs.ly/H0hbF650

