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Come aiutare il tuo 
team a iniziare il 
proprio percorso di 
formazione linguistica
 
Congratulazioni! Il tuo team sta per partire per un percorso formativo unico. 
Siamo convinti che l’apprendimento di una nuova lingua con Babbel for 
Business non sia solo incredibilmente efficace, ma anche particolarmente 
divertente. Iniziare bene è fondamentale per ottenere buoni risultati e c’è 
un modo semplice per aiutare il tuo team a muovere i primi passi.

Motiva il tuo team fin da subito
All’inizio di ogni nuovo percorso formativo è importante impostare un 
piano d’azione e una buona comunicazione può fare la differenza.

 
La prima e-mail. Puoi introdurre il nuovo programma in un messaggio di 
benvenuto personalizzato e risvegliare la curiosità per l’apprendimento delle 
lingue. Non esitare a contattarci per ottenere i nostri modelli di e-mail.

 
Portale amministrativo. Scopri il portale amministrativo e manda degli 
inviti alla piattaforma di Babbel a tutti i tuoi dipendenti. Puoi trovare una 
 panoramica delle sue funzioni più importanti nella nostra Admin Guide.

 
Definisci le motivazioni in modo chiaro. Spiega le ragioni per cui è impor-
tante investire nella formazione linguistica. Incoraggia la condivisione delle 
motivazioni di ogni dipendente organizzando, ad esempio, una breve riuni-
one di benvenuto.

C H E C K L I S T  P E R  L’ O N B O A R D I N G 

https://my.babbel.com/it/organizations/all
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Crea le migliori condizioni di 
apprendimento possibili
Ci sono tutti i presupposti per sviluppare rapidamente delle routine solide ed 
efficaci? Verifica fino a che punto la formazione linguistica può essere integrata 
nella vita lavorativa quotidiana della tua azienda.

 
Tempo da dedicare allo studio. Dai consigli su quando e quanto spesso i di-
pendenti dovrebbero studiare. L’ideale sarebbe riservare dei blocchi regolari 
di tempo da dedicare allo studio. Utilizzando gli inviti condivisi sul calendario, 
è più probabile che gli studenti rimangano costanti.

 
Apprendimento di gruppo. Ognuno impara individualmente grazie a Babbel, 
ma le attività di gruppo arricchiscono enormemente l‘esperienza formativa. 
Organizza tandem linguistici, pranzi in lingua o apri dei canali di apprendi-
mento linguistico su Slack.

Pianifica a lungo termine
L’apprendimento delle lingue vive di costanza. Adotta fin da subito accortezze 
per evitare che il tuo team inizi a lasciarsi andare.

 
Promemoria. Se non lo sapevi, l’app di Babbel mette a disposizione anche una 
funzione di promemoria.

 
Verifica gli obiettivi formativi. Incoraggia gli studenti a fissare degli obiettivi 
specifici, misurabili, attuabili, realistici e legati al tempo seguendo il metodo 
SMART..In seguito, potrai verificarli nei report mensili sull’apprendimento o nelle 
valutazioni annuali dei dipendenti.

 
Sfrutta l’aspetto competitivo. Le statistiche sull’utilizzo ti forniscono una 
panoramica sui progressi di apprendimento dei tuoi dipendenti. Chi comple-
ta il maggior numero di lezioni? Premia i dipendenti più diligenti con una bella 
ricompensa.

Per quanto riguarda i primi passi, questo è tutto! Ti consigliamo di dare un’occhiata a 
questa checklist di nuovo tra qualche giorno, per vedere quali punti devi ancora tocca-
re per garantirti un inizio di successo. Ti auguriamo buona fortuna in tutto il percorso 
formativo della tua azienda!

https://it.babbelforbusiness.com/blogs/it/pranzi-linguistici-in-azienda
https://it.babbelforbusiness.com/blogs/it/obiettivi-smart-apprendimento-linguistico
https://it.babbelforbusiness.com/blogs/it/obiettivi-smart-apprendimento-linguistico

