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LA FORMAZIONE AZIENDALE FRA NUOVE SFIDE E NUOVI MODELLI: 
TERZO APPUNTAMENTO CON MAPS FOR FUTURE  

 
Venerdì 8 ottobre – online - la terza tappa del Festival Maps for Future promosso da Niuko 

Innovation & Knowledge, società di formazione di Confindustria Vicenza. 
 

(Vicenza, 6 ottobre 2021) Quale futuro per la formazione aziendale? Questo il tema al centro della 
terza tappa di Maps for Future, il Festival promosso da Niuko Innovation & Knowledge, società di 
formazione di Confindustria Vicenza: venerdì 8 ottobre è in programma l’evento online New road, 
le nuove rotte della formazione aziendale (15.30-17.30), moderato dall’imprenditore della 
formazione Paolo Bruttini. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti previa registrazione sul sito 
mapsforfuture.niuko.it 
 
Il mondo della formazione e fra i più segnati dalle trasformazioni indotte dall’emergenza Covid: 
cambiano gli strumenti, si trasformano – profondamente – anche i modelli, si aprono nuovi 
scenari. Questi alcuni degli stimoli al centro della riflessione, che propone un focus anche sul 
modello della “flipped classroom”, metodo che rovescia lo schema tradizionale della formazione. 
Ecco che nella classe capovolta la lezione può essere asincrona e trasmessa online attraverso un 
video preregistrato fruibile in qualsiasi momento, mentre il momento dell’incontro in presenza 
diventa lo spazio in cui il discente discute la lezione con il docente a partire dal proprio vissuto. 
Una trasformazione che chiede ai formatori una profonda disponibilità al cambiamento  
 
L’appuntamento propone gli interventi del fondatore Radical hr e co-fondatore Talent Garden 
Innovation School Alessandro Rimassa, del consulente strategico Agile Marco Dussin, dell’esperto 
di gamification Fabio Viola, di Otello Della Rosa, direttore generale e consigliere delegato di 
Ferretto Group e di Armando Meletti, general manager Esmalglass Itaca Group.  
 
Maps for Future si concluderà il giorno successivo, sabato 9 ottobre, con un evento ibrido – online 
e in presenza negli spazi della nuova sede Niuko di Piazza Pontelandolfo 27- a Vicenza dedicato al 
tema delle skill per l’innovazione (ore 15.30-17.30). 
 
Il Festival, alla sua terza edizione, si propone di accompagnare aziende e persone nella riflessione 
su alcune delle grandi sfide che percorrono il mondo delle imprese, è organizzato in collaborazione 
con Confindustria Vicenza e vede la media partnership de Il Giornale di Vicenza, TVA Vicenza e 
Italypost. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti previa registrazione online sul sito 
https://mapsforfuture.niuko.it/. Al Festival seguirà un viaggio scandito da tappe mensili, fino a 
giugno, con un programma di eventi gratuiti.  
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