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Lifeed è la società di Education Technology a impatto 
sociale che dal 2015 crea soluzioni innovative per lo 
sviluppo e la sostenibilità del capitale umano. 
Attraverso un metodo di apprendimento proprietario, 
il Life Based Learning, Lifeed trasforma le transizioni di 
vita e le relazioni di cura in momenti di 
apprendimento e di sviluppo delle competenze soft, 
che aumentano fino al 35%.

Citata da McKinsey & Company tra le 10 iniziative di 
reskil- ling più innovative e inclusive al mondo, la 
piattaforma digitale Lifeed oggi lavora con oltre 100 
aziende in Italia e all’estero.

Nel 2021, Lifeed ha lanciato l’Osservatorio vita-lavoro 
con la finalità di monitorare e analizzare le emozioni, 
le aspettative, i bisogni e i talenti delle persone 
coinvolte nei percorsi di sviluppo.

Vuoi saperne di più 
per la tua azienda? 

Contattaci su info@lifeed.io 
O visita lifeed.io

mailto:info@lifeed.io
http://lifeed.io

