Comunicato Stampa
Premio "Prodotto formativo dell'anno 2017" per Arcadia Consulting

Cittadella (PD), 11 settembre 2017 - Arcadia ha vinto lo scorso 7 settembre 2017 a
Milano il premio “Prodotto formativo dell’ anno 2017” per il suo simulatore
comportamentale “Remote People Management” . Il premio è assegnato dalla Casa
Editrice Este insieme al mensile “Persone&Conoscenze”.
Nella serata organizzata presso l’Hotel NH Machiavelli di Milano lo scorso 7 settembre dalla Casa
Editrice Este insieme al mensile "Persone & Conoscenze", il "Remote People Management" simulatore comportamentale di Arcadia Consulting - è stato proclamato vincitore del premio
“Prodotto Formativo dell'anno 2017". Per il secondo anno consecutivo Arcadia ha il grande
piacere di uscire vincitrice da questo contest dedicato ai prodotti della formazione.
Oltre 50 le aziende che hanno partecipato al concorso in questa edizione 2017. Tra le soluzioni
presentate la giuria ha ritenuto innovativo la soluzione presentata da Arcadia con il simulatore
comportamentale “Remote People Management”. Il progetto è stato sviluppato ed ideato da
Arcadia per allenare e sviluppare le competenze dei manager di UniCredit alla gestione di “team
virtuali”; ovvero tutta quella parte di personale che, in Italia ed all’estero, in ufficio ed in smart
working, con background professionali eterogenei e differenze culturali, operano in gestione
remota, sotto la stessa responsabilità manageriale. I manager che gestiscono team in remoto
necessitano un approccio manageriale, competenze e skills aggiuntivi rispetto a coloro che
gestiscono team in loco. “Remote People Management”permette l’apprendimento di soft skills
necessari per affrontare questa nuova realtà, attraverso un percorso formativo on-line, basato
sulla simulazione di scenari di gestione “remota” del personale.
I membri della giuria votante sono stati individuati da Este in numero dispari da un pool di manager
d’azienda con la responsabilità nell’area dello sviluppo del personale e della formazione; hanno
fatto parte della giuria anche il direttore della rivista “Persone&Conoscenze” e un membro della
redazione, autore di una rubrica dedicata a temi della formazione e dello sviluppo.
“Siamo orgogliosi di aver ricevuto per il secondo anno consecutivo questo bellissimo riconoscimento.
Questo premia gli sforzi fatti e le energie investite da parte di Arcadia nella Ricerca & Sviluppo per
fornire ai clienti soluzioni innovative, all’ avanguardia e diverse dallo standard” – spiega Orazio
Stangherlin, CEO & Founder di Arcadia Consulting.
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Per saperne di più su "Premio Formativo dell’ anno 2017 ": https://goo.gl/3xi1hE

Allegato 1: Logo Vincitore Prodotto Formativo dell’ Anno
Allegato 2: Foto della premiazione del Team Arcadia: Orazio Stangherlin, CEO & Founder Arcadia
Consulting, Silvia Stangherlin, Kety Menin;
*****

Arcadia Consulting
Arcadia è la prima edtech (education technology) company in Italia - leader di competenza nelle
metodologie didattiche innovative e nelle tecnologie di frontiera. Dal 4 agosto 2017 Arcadia
Consulting è annoverata tra le PMI Innovative d’ Italia. Assiste molte aziende di grandi e piccole
dimensioni in progetti di digital transformation, anche attraverso la creazione di oggetti digitali di
apprendimento personalizzati, quali scenari in realtà virtuale, materiali didattici in realtà
aumentata, simulatori comportamentali, video interattivi e app.
Arcadia è stata nominata Cool Vendor in Italy, 2016 da Gartner, società leader per la ricerca e
consulenza nell'ambito dell'Information Technology ed è stata premiata con il Premio Imprese x
Innovazione – Andrea Pininfarina 2016 e il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi
2016”. Lo scorso giugno Arcadia ha vinto il Digital360 Awards 2017 nella categoria “Smart
Working & Collaboration” e “Le Fonti Awards 2017” - il premio di ‘Eccellenza dell’anno
Innovazione & Leadership nel settore Consulenza Manageriale’. Ad agosto Arcadia è stata
premiata a livello internazionale con lo Stevie Awards 2017.
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