
trasferisci
il Saper

Fare



ACCELERA i processi di APPRENDIMENTO,
MISURA i risultati della FORMAZIONE,
ABBATTE i costi di EROGAZIONE



velocizza l’Inserimento di Neoassunti 
accelera i Cambi di Mansione
gestisce i Passaggi di conoscenza Generazionali
forma senza interrompere l’attività lavorativa
facilita i processi di apprendimento di lavoratori e clienti
abbatte le barriere linguistiche

Perché

evolutionTRAIN nasce come MODELLO FORMATIVO
per trasferire il Sapere e il Saper Fare ai lavoratori, 
attraverso strumenti di apprendimento e 
di tecnologia innovativi
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change
TRAIN

Perché 

ORGANIZZAZIONE
• Nei reparti si verificano sempre gli stessi errori?
• C’è un alto indice di infortuni?      
• Esiste un elevato Turn Over?
• La rete commerciale non conosce il prodotto?

evolution
TRAIN

INNOVAZIONE
• Fai fatica a utilizzare una tecnologia produttiva nuova o                                      
 complessa?
• Vuoi introdurre un nuovo processo?
• Riscontri difettosità nelle lavorazioni esterne?
• Vuoi potenziare il people development introducendo il  
 coaching?



learn
TRAIN

welcome
TRAIN

FORMAZIONE
• La formazione obbligatoria è inefficace?
• Vuoi misurare benefici e risultati della formazione? 
• Noti metodi formativi disomogenei?
• Non riesci a gestire barriere linguistiche e culturali?

NEO ASSUNZIONE
• Il neo-assunto ha poche conoscenze rispetto alla mansione? 
• È complicato l’inserimento lavorativo?
• Utilizzi l’interinale e poi ti accorgi che dovrai formare il neo              
 assunto?
• Vuoi utilizzare il video-coaching nel processo di on-boarding?



Quando

A chi

Practice
Anytime,

Anywhere
• impiegato
• collaboratore

• dirigente
• operatore

• manutentore 
• installatore

• montatore
• cliente

I settori che hanno già adottato evolutionTRAIN

GDO Industria DesignSocio 
Sanitario

Dove

24h/24
7g/7

a casa/
a lavoro

in tutte
le lingue



MOTIVAZIONE e VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE
• Diminuzione del turn over

I vantaggi

TEMPI DI TRAINING PIÙ BREVI
• Grazie a metodologie pedagogiche efficaci e performanti

RIDUZIONE DEL COSTO ORARIO DELLA FORMAZIONE
• Drastica diminuzione del prezzo, nonostante la fruibilità 24ore/24, 7giorni/71

2
3
4 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE LINGUISTICHE E CULTURALI

• Su misura delle specifiche esigenze dell’azienda

CONTROLLO DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE IN TEMPO REALE
• Verifica numeri, grafici, dati e avanzamento5
ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI RIPETITIVI 
• Agisce sui processi di apprendimento, garantendo migliori prestazioni6



Come funziona

EvolutionTRAIN trasforma 
il Sapere in patrimonio aziendale,
creando un sistema di gestione e condivisione della conoscenza

Il bagaglio di conoscenze implicite, 
detenute dai lavoratori esperti, 

viene tracciato e decodificato 
in un linguaggio semplice, 

per renderlo disponibile 
e alla portata di tutti



Trasferiamo i 
contenuti ricodificati 
del Sapere e del Saper fare 
ai destinatari,
attraverso 
moduli formativi e 
strumenti tecnologici,
con lo scopo di 
far vivere loro un’esperienza



1. ANALISI 
INTERVENTO

2. STUDIO
STRATEGIA

COMUNICATIVA

3. COSTRUZIONE
CONTENUTI,
STRUMENTI

Piano di Intervento



4. EROGAZIONE     
FORMAZIONE

6. MISURAZIONE
RISULTATI e 

MIGLIORAMENTO
5. SPERIMENTAZIONE

Su misura 
per l’azienda



Gamification & Business Game

E-learning e FAD (Formazione a Distanza)

On line Coaching

Esercitazioni interattive

Tutorial

Metodologie
In base agli obiettivi stabiliti con l’azienda, si scelgono le metodologie formative più adeguate:



Strumenti

• Realtà aumentata
• Realtà virtuale
• Grafica 3D

• Tableau de bord
• Ologrammi
• Vignette

• Video
• Animazioni
• Simulazioni

• Lezioni frontali
• Video conferenze



E adesso?



Diamo i
NUMERI



I risultati di un progetto realizzato:

2.500 persone 
formate

Roi (return on investement)

€ 130.000 
di investimento

1 anno

€ 4,30/h 
di FORMAZIONE 

fruibile infinite volte, 
da più persone,

in ogni momento

30.000 ore 
di formazione erogate



Formazione 
tradizionale

Dinamica, interattivaStatica, noiosa

Teorica Teorica, pratica, tecnica

A partire da  30 minuti A partire da 10 minuti

Minimo In tempo reale

PersonalizzatiStandard

Limitata 100%

Minima Misurazione indicatori 
di performance

Standard Coordinata alla 
immagine aziendale

ESPOSIZIONE

FORMAZIONE

DURATA MODULI

MONITORAGGIO
ATTIVITA’

CONTENUTI

ANALISI ESIGENZE

VALUTAZIONE 
PRESTAZIONE

GRAFICA



Contatti

Per maggiori informazioni

Per una corretta analisi aziendale

Per trovare la soluzione evolutionTRAIN più adatta alle tue esigenze, 

Contattaci: 

Tel. 049 6459213

Mail: formazione@evolutiontrain.com

Web: www.evolutiontrain.com

EvolutionTrain è un modello formativo di Kairos srl

i



saper fare
fare sapere



www.evolutiontrain.com
formazione@evolutiontrain.com


