
Le tecnologie digitali
permettono di creare esperienze
virtuali nuove, portando le persone
a partecipare di più e sentirsi più coinvolte.

Come può il mondo HR ridisegnare
il processo di on-boarding portando a terra 
questo potenziale?

Use Case
Onboarding 

Buyer: HR Team Who: Employees 



Il contesto delle
New ways of working:

Nell'ultimo anno e mezzo, il tema dello smart working è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità e, facendo di 
necessità virtù, abbiamo ridisegnato i processi delle nostre aziende rendendoli più snelli e digitali. 
Ma cosa succederà quando fare smart working non sarà più una scelta obbligata?

Siamo pronti a scommettere che la direzione migliore sia quella del lavoro ibrido. Si tratta di un modello misto che vede parte 
degli employee lavorare dall’ufficio e parte da remoto, o per una stessa persona, parte della settimana in presenza e parte in WFH. 
Secondo il Work Trend Index di Microsoft proprio il lavoro ibrido sarà una delle maggiori sfide nell’ambito
delle new ways of working che le Risorse dovranno affrontare nell’immediato futuro.

D’altra parte, la consapevolezza che la people experience vada rivisitata per gestire 
adeguatamente questi trend è ormai diffusa, quantomeno tra le numerose realtà che la nostra 
expertise in change management e trasformazione digitale ci permette di incontrare.
Nella nostra esperienza, la chiave per il successo è un avvicinamento al concetto di
Internet of People, ovvero a un approccio con la tecnologia che vede quest’ultima imparare 
dai contesti dell’utente per adattare la propria attività di conseguenza, e non viceversa.

2

https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.routledge.com/The-Internet-of-People-Things-and-Services-Workplace-Transformations/Simmers-Anandarajan/p/book/9780367734985


Tra i processi HR da ridisegnare, il processo di onboarding è quello che – dal confronto con i 
dipartimenti HR delle più grandi aziende del panorama italiano – risulta più difficile da immaginare 
in una modalità mista o ibrida: l’impossibilità di recarsi fisicamente in ufficio, incontrare altre 
persone e interagire nei corridoi ostacola, nell’immaginario comune, il processo di inserimento nel 
gruppo azienda e la naturalizzazione nella cultura organizzativa.

Dall’altro lato, proprio il processo di onboarding è essenziale per trattenere in azienda i nuovi talenti.
In questo, habit-inspiring platform è un prezioso alleato per le strutture HR, capace di avviare nuove 
modalità di relazione e connessione con le persone, favorendo una comunicazione bidirezionale e 
l’adozione di un approccio circolare
in cui l’azione e il feedback dell’utente
sono essenziali per la chiusura virtuosa
del percorso.
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https://b2b-assets.glassdoor.com/the-true-cost-of-a-bad-hire.pdf


La curva emotiva

CONSENZA

L’esperienza di una persona neoassunta
quando il processo di onboarding virtuale

non è gestito adegautamente

La persona
viene assunta

La persona non sa
come funzionerà

l’onboarding e cosa
deve fare a livello

amministrativo

La persona
riceve un PC

La persona
si perde
l’evento

di breakfast
online

La persona
deve recuperare
un documento:

non sa dove
trovarlo

La persona
non conosce

i propri colleghi
e non ha

occasione
di farlo

La persona
non sa

com’è la vita
in azienda

La persona
non sa

come a chi
chiedere

feedback sul
processo

L’esperienza di una persona neoassunta
con il supporto di hi nel processo

di onboarding

La persona
viene assunta

La persona
ha già visibilità

del piano intero
per l’onboarding

La persona riceve
un PC e trova

un messaggio di
benvenuto da hi

La persona deve
recuperare un

documento: sa di
poter trovare tutto

nella dashboard

La persona non
conosce i propri

colleghi: hi
presenta,

dà informazioni
sulle persone

e invita
a schedulare
un meeting

con loro

La persona non
sa come e a chi
dare feedback
sul processo

(survey o chat,
HR ha il polso

di come sta
andando)

La persona non sa com’è la vita
in azienda: hi presenta le persone
in azienda e la cultura aziendale
con dei video messaggi e invita

a schedulare un meeting con loro

hi invia in anticipo un
reminder per l’evento di

breakfast a tutte le
persone neoassunte
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Il percorso dell’utente con hi

Attraverso i tips, le persone neo-assunte ricevono ogni 
giorno delle pillole di conoscenza brevi e piacevoli, 
anche grazie al tono di voce di hi, e delle brevi presenta-
zioni delle altre persone in azienda. In questo modo,
acquisiscono gradualmente le conoscenze necessarie a
svolgere in autonomia il proprio ruolo, le informazioni in 
tema di sicurezza e la struttura dell’organizzazione. 

Il principio utilizzato da hi è il microlearning: concetti
complessi sono divisi in chunk più comprensibili e digeribili.
In questo modo, l’apprendimento è reso più facile ed è integrato 
nella giornata lavorativa.

Inoltre, i contenuti di approfondimento sono proposti
in vari formati per andare incontro alle esigenze di utenti con
learning style differenti: dalle classiche guide e infografiche, fino
alle presentazioni interattive e ai click and learn, passando per il mondo dei video.

approfondimenti e informazioni a portata di click Tips 

hi rende il processo di onboarding digitale, coinvolgente, rapido ed efficace.
Come? Avvalendosi dei principi della Internet of People: l’utente è al centro
e la tecnologia modifica la propria attività in base alle sue azioni ed esigenze.



L’algoritmo di machine lerning ed intelligenza artificiale permette a hi di 
inviare dei nudge per suggerire pattern di comportamento efficaci proprio 
quando la persona ne ha più bisogno, ovvero mentre sta svolgendo l’azione.

Questa meccanica di formazione contestuale rende l’apprendimento più 
efficace: la persona riceve un feedback sull’azione appena svolta e può 
valutarne in maniera immediata l’efficacia. 
Anche i nudge, inoltre, integrano la formazione all’interno della giornata 
lavorativa: le persone impareranno senza nemmeno rendersene conto!

brevi messaggi contestuali per
 generare nuovi comportamenti

  e consolidare le abitudini 

Nudges
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I neoassunti hanno così un tutor personale sempre a 
disposizione per guidarne l’azione, ma anche per interagire 
con loro e per rispondere alle loro domande.
Lo spazio in cui l’employee può trovare risposte è la 
dashboard. Al suo interno, sono inseriti tutti i documenti 
presentati quotidianamente attraverso i tips oltre a 
contenuti di approfondimento e una chat che permetterà 
loro di dialogare con un referente.

Dashboard
il Netflix per l’onboarding:
 il portale d’accesso a tutti i contenuti
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Ma come funziona nel pratico? 
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Tips
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Nudges



Il contenuto perfetto,
al momento giusto 

Fai in modo che le persone
della tua organizzazione riescano
a trovare facilmente il materiale

di approfondimento adatto,
proprio nel momento in
cui ne hanno bisogno. 

Data-driven
Grazie al supporto dei dati

potrai migliorare l’esperienza
dei tuoi dipendenti e capire

come svolgere al meglio
ogni processo

grazie al supporto
di dati e insights.

Contestuale
Amplifica l’employee experience

grazie ai nudges contestuali, rendi così 
l’onboarding un continuous journey,

un percorso esperienziale e non
un momento on/off nella

giornata lavorativa.

Personalizzato
Fornisci delle interazioni

personalizzate per ogni nuovo
dipendente, in questo modo ognuno

avrà il proprio onboarding,
creato in modo sartoriale

sulla propria persona. 

4 buoni motivi per scegliere hi 
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Richiedi una demo

f.pozzobon@digitalattitude.com

digitalattitude.com

Per ogni informazione e approfondimento
o per richiedere una demo contatta:

d.pellegatta@digitalattitude.com

DIVENTA UN
PARTNER

Quali sono i benefici per i partner
grazie all’utilizzo della piattaforma habit-inspiring? 

Migliora il ROI di tutti i contenuti formativi che già hai a disposizione 

Crea nuove opportunità di business, aumentando le possibilità
di upselling e cross-selling, raggiungendo una audience più ampia 

Differenzia il tuo posizionamento sul mercato rispetto
ai competitors, offrendo una esperienza di formazione
unconventional e completamente nuova 

1

2

3

https://www.habitinspiringplatform.com/it/incontriamoci


Lavoriamo per rendere semplice l’adozione
di nuove tecnologie

Per saperne di più su Digital Attitude
contattaci

Patent

EU Patent Filing (advised by Schumacher 
& Wilsau PAG, Munich) - Application

N. 19151679.8-1126

Riconoscimenti

Europe HR Innovation Awards 2018

Premio Adriano Olivetti (Aif Award) 2019/2020

TOP of the PID Award 2019

Microsoft Digital Transformation Champ Awards 2020

Cloud Collaboration & Smart Working Gold Award

https://www.habitinspiringplatform.com/it/incontriamoci



