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Passare dalla logica della sin-
gola attività formativa a quel-
la dell’esperienza di appren-

dimento blended e facilitare la 
personalizzazione dei percorsi a 
vantaggio dell’efficacia formati-
va: questi i motivi che hanno spin-
to Cfmt a passare dal corso al 
percorso.
I Learning Path di Cfmt sono dei 
percorsi che permettono ai nostri 
associati da un lato di orientarsi 
nella ricca offerta formativa pro-
posta e dall’altro di personalizza-
re il proprio percorso di apprendi-
mento mixando sia le modalità 
formative sia gli argomenti.

1. #visualizzo  
il mio percorso  
– ORIENTAMENTO 

I Learning Path, sentieri già trac-
ciati per esplorazioni personaliz-
zate. Un modo nuovo per leggere 
l’offerta formativa Cfmt e guidarti 
lungo direzioni consigliate e desti-
nazioni di apprendimento. 

2. #come quando dove 
voglio – BLENDED 

Nei Learning Path gli ingredienti 
sono strategicamente selezionati 
e dosati e la modalità blended ti 
permette di organizzarti come, 
quando e dove vuoi, online, dalla 
scrivania o in viaggio. 

3. #su misura per me  
– PERSONALIZZAZIONE 

Il plus dei Leaning Path è la perso-
nalizzazione: una formula che ti 
permette di costruire il tuo percor-
so su misura, in base alle tue esi-
genze e necessità effettive, alle-

narti e migliorare dove e quanto 
occorre. Per raggiungere i tuoi 
obiettivi. 

Il Learning Path estende nel tem-
po e nello spazio il processo di 
apprendimento: l’aula diventa 
solo uno dei momenti di questo 
processo. 
PRE-AULA: assessment, webinar 
e pillole formative presenti nel Le-
arning Path permettono di approc-
ciare al tema, prima ancora di 
entrare in aula, per capire se gli 
argomenti trattati sono davvero in 
linea con le necessità formative. In 
questo modo ogni associato potrà 
delineare al meglio quali i gap da 
colmare e le competenze da ac-
quisire. 
AULA: l’aula resta al centro del 
processo di apprendimento, sia 
che si tratti di un workshop in pre-
senza sia che si tratti di un incontro 
in distance learning: il confronto 
con il docente e con gli altri parte-
cipanti resta un momento fonda-
mentale per la crescita formativa 
del singolo associato.
POST AULA: a valle dell’incon-
tro formativo, l’apprendimento 

viene guidato e le competenze 
acquisite vengono consolidate at-
traverso l’approfondimento degli 
argomenti trattati con video, arti-
coli o ebook scaricabili.
Il Learning Path permette così di 
seguire il singolo associato nel suo 
percorso formativo e di incontrar-
lo nel momento e secondo le mo-
dalità che più gli sono utili.

Oggi Cfmt presenta nella sua of-
ferta 16 Learning Path, le attività 
formative che li compongono ven-
gono costantemente aggiornate: 
l’obiettivo è mantenere alta l’em-
ployability dei nostri associati e i 
Learning Path sono uno strumento 
per farlo.
Il formato blended e la persona-
lizzazione sono i segni distintivi 
dei Learning Path di Cfmt.
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I LEARNING PATH DI CFMT:    
DAI “CORSI” AI “PERCORSI”


