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Durante un viaggio di lavoro32%

In ufficio o altrove18%

26% A casa

http://cdn.lynda.com/cms/asset/text/lyndacom-whitepaper-mobile-learning-benefits-20151245042329.pdf

24% Nel tragitto casa-lavoro e viceversa

STUDIO MERRIL LYNCH

DESKTOP vs MOBILE LEARNING 

DOVE È AVVENUTA LA FORMAZIONE?



53% Aumento della knowledge retention

http://cdn.lynda.com/cms/asset/text/lyndacom-whitepaper-mobile-learning-benefits-20151245042329.pdf

45% Aumento velocità di completamento corsi

STUDIO MERRIL LYNCH

DESKTOP vs MOBILE LEARNING 

EFFICACIA / GRADIMENTO

Al termine si sono dichiarati favorevoli 

a utilizzarlo maggiormente99%
Hanno indicato come benefici principali comodità,

risparmio di tempo e diminuzione delle distrazioni75%



STANNO

ARRIVANDO: 

LA GENERAZIONE Z

Sono sempre più favorevoli al BYOD 

(Bring Your Own Device)

Sono i nati tra il 1996 e il 2011 e sono 

la prima generazione 100% digitale

Saranno il 20% degli adulti lavoratori entro il 2020

Il 71% ritiene più coinvolgente il mobile learning rispetto 

alla formazione desktop o tradizionale 



Personale che viaggia spesso

(commerciali, dirigenti…)

Compagnie di navigazione

Difficoltà a organizzare postazioni fisse in azienda

MOBILE

LEARNING:

PER CHI?



Sincronizzazione
multidevice









PIATTAFORMA E-LEARNING MOBILE FIRST





PIATTAFORMA E-LEARNING

APP DI MOBILE LEARNING



L'APP permette di:

COME FUNZIONA?

2. mantenere il tracciamento 

e allinearlo con quello 

della piattaforma

1. scaricare i contenuti per visualizzarli 

anche in assenza di connessione



IN PRESENZA
DI CONNESSIONE

Mi registro e mi iscrivo ai corsi

sulla piattaforma



IN PRESENZA
DI CONNESSIONE

Scarico l'app (per android e IOS)

e accedo con le credenziali 

utilizzate sulla piattaforma



IN PRESENZA
DI CONNESSIONE

Accedo ai contenuti, 

ritrovando replicata la mia 

situazione di iscrizioni e fruizione



IN PRESENZA
DI CONNESSIONE

Scarico i contenuti video

per la fruizione offline



IN ASSENZA
DI CONNESSIONE

Visualizzo i video

e l'app registra sul mio dispositivo 

i dati di tracciamento



IN PRESENZA
DI CONNESSIONE

Sincronizzo la situazione sul server 

per riportare sulla piattaforma

le attività effettuate offline



INFO

www.gallerygroup.it

010 888871


