IL PROGETTO
Interattiva Editore con la collaborazione di MIP Politecnico di
Milano, crea un nuovo progetto di formazione destinato al
mondo imprenditoriale e manageriale.
La Digital Disruption oltre a cambiare le abitudini di vita di tutti
noi propone nuovi scenari lavorativi, nuove professionalità e
nuove competenze manageriali per raggiungere nuovi orizzonti.
E’ per questo motivo che Interattiva Editore e MIP presentano al
mercato l’uscita della Library MIP – DIGITAL EXPERIENCE.
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IL TARGET

GLI OBIETTIVI

La Library è stata creata per formare dipendenti di
imprese, associazioni e fondazioni che desiderano
acquisire o aggiornare le proprie competenze hard
e soft relative a diversi temi nell’ambito del
Management.

IMPRESE
• Favorire la crescita professionale e personale
dei propri dipendenti e collaboratori
• Ottimizzare le peculiarità dell’attuale periodo
generando valore per l’azienda
• Potenziare la vicinanza dell’impresa ai propri
dipendenti
MANAGEMENT
• Acquisire nuove conoscenze specifiche rispetto
a una tematica d’interesse
• Aggiornare le proprie conoscenze
• Sfruttare la particolarità dell’attuale periodo
come momento per dedicarsi alla propria
formazione
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METODO
La blended learning
è la formula didattica
di Interattiva Editore

che incontra perfettamente l’idea
formativa sviluppata dalle cattedre MIP.
Una Library completa di video supportata
da contenuti e sessioni live. Un’esperienza
formativa esclusiva, immersiva,

verticale e mirata all’interno di una delle più
famose e prestigiose business school: nono
posto al Mondo e quarto in Europa nel
recente ranking degli Online MBA promosso
dal Financial Times.
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CLIP VIDEO
Contenuti virtuali volti ad aggiornare o acquisire nuove
competenze in materia di management. La libreria di video
clip del MIP sono alla base dei formati Executive MBA.
Organizzati in 23 aree tematiche, ogni area è composta
mediamente da 6 corsi, ognuno dei quali è sviluppato
attraverso molteplici clip della durata ciascuna di 7,5 minuti.

LIVE SESSION
OLTRE 950 CLIP
7,5 MIN/CLIP
23 AREE TEMATICHE
LIVE SESSION
WORKSHOP VIRTUALI
ITA / ENG

Un docente del Politecnico di Milano a disposizione dei
manager d’impresa con live session e workshop virtuali per
fornire contenuti di innovazione e competenze manageriali
per approcciare il nuovo mondo business.
Sessioni live per trasmettere i concetti teorici e
Sessioni Q&A per discutere insieme gli argomenti trattati.
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L’OFFERTA

TAYLOR MADE

L’offerta formativa MIP Digital Experience è composta da
percorsi formativi da 10 e 16 ore selezionati da MIP Politecnico
di Milano per Interattiva Editore.

1. Marketing & Omnichannel
2. Supply Chain Management

6 ORE DI CLIP
10 ORE LIVE SESSION

3. Lean Startup
4. Leadership & Organizational Behavior
5. Digital Transformation

4 ORE DI CLIP
6 ORE LIVE SESSION

Accompagnare i manager che intendono puntare sull’innovazione digitale per lo sviluppo
del proprio business, sia nella domanda sia nell’offerta, nel percorso di ampliamento e
sviluppo delle proprie competenze.

La formula taylor made consente di
creare percorsi formativi custom
calibrati sulle esigenze delle aziende.
Sarà dunque possibile scegliere
all’interno del catalogo un numero di 6
o 4 ore di clip video e comporre il
MIP Digital Experience su misura.
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STRUTTURA
I corsi all’interno della Library scelti da MIP Politecnico di Milano
sono così organizzati:

ESEMPIO STRUTTURA CORSO 16 ORE
WRAP
FINALE
1,5h
KICKUPOFF
15min

I corsi sono erogati
su piattaforma MIP

WEEK 1

CLIP 2h

Q&A 1h

LIVE 2h

WEEK 2

CLIP 2h

Q&A 1h

LIVE 2h

WEEK 3

CLIP 2h

Q&A 1h

LIVE 2h

WRAP UP FINALE 1,5h

Durante il corso verrà
fornito materiale didattico

Alla fine del corso verrà emesso
un attestato di partecipazione MIP
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LA POLITICA COMMERCIALE
Prendiamo due esempi:
Lean Startup 4+6h
Il corso è formato da 32 clip video e 3 sessioni live.
Marketing & Omnichannel 6+10h
Il corso è formato da 48 clip video e 3 sessioni live.

PACK COMPLETO

Il corso completo significa che gli utenti fruiranno
sia delle Clip video che delle sessioni live.
Minimo 20 partecipanti, affinchè venga
organizzato il corso.

CORSO
6h clip + 10h live

CORSO
4h clip + 6h live

PREZZO CENTRO IN

VENDITA SOL

480,00 / utente

800,00 / utente

9.600,00 / aula

16.000,00 / aula

PREZZO CENTRO IN

VENDITA SOL

300,00 / utente

500,00 / utente

6.000,00 / aula

10.000 / aula

Minimo
20 utenti

Minimo
20 utenti

IL MIP
La School of Management (SoM) eè stata fondata nel 2003 dall’unione
del MIP (Graduate School of Business fondata nel 1979) e DIG
(Dipartimento di Ingegneria Gestionale) fondato nel1990,
raggruppando tutte le attività di ricerca e formazione.
La School of Management svolge un'ampia gamma di iniziative di
ricerca ed attività didattiche per un totale di circa 38 milioni di euro nel
2015, con oltre 4.900 studenti iscritti a percorsi di laurea.
Il DIG svolge attività di ricerca e consulenza, oltre ad avere i corsi di
laurea in Ingegneria Gestionale, sia a livello di BSc (3 anni) e MSc
(2 anni), sia il percorso di dottorato.
Tutto il resto della formazione post-laurea (MBA, Executive MBA,
master di specializzazione, programmi executive, programmi aziendali
personalizzati di formazione in Management e nel settore della
Formazione) è gestito da MIP Politecnico di Milano.

