
 
 

 

 
 

       
 
   

Torna il Corporate Digital Learning Summit.   
Il più autorevole evento in Italia sul Digital Learning alla 4^ edizione. 

 
CORPORATE DIGITAL LEARNING SUMMIT 4 NOVEMBRE 2021:  

THE PLACE TO BE 
 

Una giornata di full immersion dedicata a casi di successo  
e trend del digital learning per ispirarsi e condividere nuovi modelli e approcci.  

L’appuntamento più creativo e spettacolare sul Digital Learning!  
 
 

Milano, 4 Novembre 2021 – al via la quarta edizione del Corporate Digital Learning Summit 2021. 
 
Una giornata business oriented dedicata ai trend topic del Digital Learning: Storytelling, Gamification, 
Simulazioni, Realtà Virtuale, Social Learning, Multimedia Learning Path e Advanced Digital Learning, esplorare 
evoluzioni e approcci futuri anche grazie alla presentazione dei risultati di un importante studio di ricerca 
intercompany: Altaformazione, AIF-Associazione Italiana Formatori, ASFOR-Associazione Italiana per la 
Formazione Manageriale, insieme per uno studio quanti-qualitativo che indaga lo stato dell’arte della 
formazione in digital learning in Italia: Digital Learning Survey 2021. 
 
L’evento è in programma il 4 novembre presso Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana) – Piazza degli Affari, 6 e 
in modalità “ibrida”: live dalle h 9:00 alle h 17:00 dal fulcro della finanza italiana, location che ospiterà un 
pubblico più raccolto, ma anche attraverso un esclusivo ambiente digitale appositamente sviluppato da 
Altaformazione per vivere l’evento a 360° ovunque ci si trovi!  
 
Professionisti provenienti dalle più importanti multinazionali forniranno punti di vista differenti ed esperienze 
reali. Testimonianze inedite, di chi opera sul campo formativo ogni giorno, verso le nuove strade che 
l’evoluzione tecnologica apre sul Digital learning.  
Ma non solo best practice, anche diverse tavole rotonde tematiche, con i CEO per approfondire il 
raggiungimento dell’armonia vita-lavoro; un momento di riflessione sul ruolo degli Innovation Manager e due 
tavole rotonde per approfondire i quesiti cruciali del mondo HR e Formazione. Saranno inoltre presentati i dati 
della Digital Learning Survey 2021 da parte di un rappresentante dell’OCSE – Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico.    
 
Parallelamente al palinsesto principale c’è molto altro: i partecipanti saranno i veri protagonisti: potranno fare 
networking, porre domande ai Top Speaker e persino decidere da che punto di vista guardare l’evento 
scegliendo direttamente tra le video camere disseminate nella location o dagli Studios di Altaformazione da 
cui parleranno gli Sponsor.  
Il tutto all’interno di un ambiente unico nel suo genere, che garantirà un alto grado di coinvolgimento e 
partecipazione per non perdere il “contatto” tipico dei grandi eventi.   
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbcLQogcG6uIPGzTsXudWawaNjlIFvFt2l1q9EXVpGRkm76Q/viewform?usp=sf_link


 
 

 

 
 

       
 
   

L’evento è ideato, promosso e organizzato da Altaformazione, la prima Digital Learning Company in Italia per 
qualità, innovazione e market share. Da 20 anni specializzati in edutainment e format multimodali custom: 
ogni anno progetta e sviluppa per oltre 150 Grandi Corporate di ogni Industry più di 350 progetti Digital 
Learning & Advisory, che si distinguono per il giusto mix tra contenuto, design e innovazione tecnologica.     
La collaborazione con grandi aziende, impegnate in diversi settori di mercato, ha da sempre costituito per 
Altaformazione un grande fattore di crescita che ha stimolato continuamente la ricerca delle soluzioni più 
innovative e metodologicamente più avanzate. 
Dopo anni di esperienza sul campo si fa portavoce e collettore delle necessità del mercato durante una 
giornata dedicata al confronto, all’approfondimento e alla scoperta di nuovi format.  
 
Quest’anno, a condurre i lavori sarà Francesca Chialà, TEDSpeaker, Business Coach, Regista e Performer con 
lei, sul palco del Corporate Digital Learning Summit, si alterneranno oltre 30 Top Speaker provenienti dalle più 
importanti multinazionali e illustri ospiti: il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e Valerio Rossi Albertini, 
Fisico, Primo Ricercatore del CNR e Divulgatore Scientifico.  
 
Al termine degli speech i Relatori saranno accolti in una “breakout room” da Luca Tremolada, Giornalista Il 
Sole 24 Ore, per intervistarli e approfondire il dibattito anche con le domande provenienti dal pubblico in 
piattaforma. Condurrà inoltre anche la Tavola Rotonda “Il nuovo ruolo e le nuove competenze di HR e L&D”. 
 
Importanti aziende contribuiscono come partner del Corporate Digital Learning Summit.  
Media Partner: Forbes Italia per seguire l’intera giornata con interviste a Top Speaker e partecipanti. 
Main Partner Aryanna Knowledge Management, HULT EF Corporate Education, Mylia, Liuc Business School e 
Professione Finanza. 
Partner: CFMT, Cerved, Fonarcom, Start-hub Consulting e Ubiqus Italia.  
 
L’evento è gratuito ma su invito, riservato a CEO Direttori e Responsabili HR, People & Development, 
Formazione. È richiesta l’iscrizione compilando il form online: 
http://www.digital-learning-summit.it/#subscribe  
 

 
Media: 
http://www.digital-learning-summit.it/ 
http://www.altaformazione.it/ 
Linkedin  
Youtube 
Instagram  
Twitter  
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Altaformazione - tel. 02 8414.2280 
Silvia Molinari, smolinari@altaformazione.it 
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