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Remote 
Traninig 
Toolkit
La formazione da remoto 
può essere coinvolgente e 
stimolante se usi gli 
strumenti giusti !! 
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Quando eri 
in aula

Ingaggiavi il tuo pubblico 
con presenza scenica 
e tecniche esperienziali
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Ma ora, 
dall’altra 

parte dello 
schermo...

Non sempre chi ascolta 
si sente coinvolto 
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Non è colpa 
della Fad o 

della Dad

Magari semplicemente non 
utilizzi gli strumenti giusti
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Una bella 
notizia

Il web è pieno di tool pronti all’uso, 
noi ti possiamo aiutare a farli tuoi  



Lavagne, 
chat, stanze 

virtuali, 
sondaggi



Sono solo 
strumenti

  

Per tornare a far “lavorare” i tuoi allievi 
anche online ci vuole di più



L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO
Per progettare un evento formativo online devi aver presente 3 fasi: 

prima, durante e dopo
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La nostra 
ricetta 

Prima e 
durante

Progetto
Progetta l’attività formativa 
sapendo che i dettagli sono 
importanti, soprattutto nella 
formazione online

Risorse
Utilizza tutte le risorse che 
hai a disposizione per far 
interagire i partecipanti:   
lavagna, form, drive, chat

Esercizi
Prevedi esercitazioni durante 
le live dividendo la classe in 
piccoli gruppi con le breakout 
room

No ansia
Non esiste il corso ad ansia 0, 
sappilo. Durante le live gli 
imprevisti sono la normalità, 
l’importante è saperli gestire

Gruppo
Impara a lavorare a stretto 
contatto con chi gestisce il 
meeting, i tutor e gli altri 
docenti

Allenamento
L’unico modo per prevedere 
gli imprevisti è affrontarli 
durante una serie di 
simulazioni
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Deliverable
Raccogli tutti i prodotti 
dell’attività formativa, 
impacchettali e consegnali 
alla fine del corso

Drive
Utilizza delle cartelle in 
Google Drive per raccogliere i 
materiali del corso

Esercizi
Lascia uno o più esercizi da 
svolgere. Tieni aperto un 
canale per la tua correzione 
ex post  

Link
Fornisci agli allievi i link utili 
emersi durante l’azione 
formativa con un’email, con 
un pdf ecc.

Valutazione
Prevedi la somministrazione 
di un questionario di 
valutazione del tuo corso

Tutorial
Se il tuo è un corso tecnico 
lascia ai tuoi allievi un breve 
tutorial sull’utilizzo degli 
strumenti visti in “aula”

10

🔗

La nostra 
ricetta

Dopo il 
corso



Remote 
Training 

Toolkit

E con il nostro corso

Non vedrai più espressioni annoiate



Raccontaci cosa fai in aula, 
noi ti aiuteremo a strutturare 
la lezione in fad

https://www.linkedin.com/in/danilo-castelli/


Insomma raccontaci dove vuoi 
andare e noi ti daremo le 
ruote giuste

Clicca sulla bici e 
compila il form

https://www.linkedin.com/in/danilo-castelli/
http://bit.ly/RemoteTrainingToolkit_Brochure
http://bit.ly/RemoteTrainingToolkit_Brochure


Remote Training Toolkit:
 
● Percorso base 
● Percorso avanzato

Scopri i 
nostri 
corsi

http://bit.ly/RemoteTrainingToolkit_Sito
https://www.trentinosocialtank.it/formazione/tst-executive/digital-tank-experience/remote-training-toolkit/?utm_source=brochure&utm_medium=link%20testo&utm_campaign=remote-training-toolkit
http://bit.ly/RemoteTrainingToolkit_Sito
http://bit.ly/RemoteTrainingToolkit_Sito



