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DESCRIZIONE TECNICA MODULI FORMATIVI  

 

Il modulo GESTIONE FORMAZIONE rappresenta l’innovativo e completo gestionale per l’organizzazione della 

formazione aziendale per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tramite veloci operazioni si potrà ottenere la gestione 

e la preparazione delle aule virtuali, dei corsisti e dei formatori, report sui costi, ricavi, stampa attestato di 

partecipazione e registro presenze. 

 

In questo modo si ha a disposizione totalmente on line un valido strumento informatico potente ed efficace per gestire 

i corsi di formazione e le aule virtuali. 

 

Caratteristiche Principali 

 

Calendario delle Formazioni: saranno riportati tutti i corsi/aule ancora aperti, con relativi dettagli e partecipanti 

 

Anagrafica corsisti esterni: possibilità di creare un’anagrafica per i corsisti esterni (laddove siano diversi dai 

dipendenti delle società di SICURWEB) 

 

Anagrafica formatori: possibilità di creare un’anagrafica dei formatori e dei docenti sia per quanto riguarda le 

società sia per le singole persone fisiche 

 

Gestione aule virtuali: inserimento dei vari corsi di formazione in base alla tipologia Aula, FAD, Blended, con 

relativi dettagli: data inizio e fine corso, docenti, corsisti, lezioni, area di upload Allegati 

 

Inserimento lezioni del corso: con l’orario di inizio e fine lezione, il collegamento dei corsisti  e dei formatori 

 

Gestione corsisti: per ogni corsista si potrà indicare la quota di partecipazione, lo stato del corso (superato/non 

superato), pagato/non pagato, emessa/non emessa fattura, attestato consegnato, inoltre per ogni corsista è 

predisposta un’area di upload Allegati 

 

Sincronizzazione corsisti interni: i corsisti interni saranno prelevati dalle sedi inserite in SicurWeb. Per tale motivo, 

per tutti i  

GESTIONALE FORMAZIONE 
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corsisti interni è stata tramite una procedura automatizzata sarà aggiornato lo storico dei corsi di formazione 

effettuati 

 

Report costi-benefici per ogni aula virtuale: sarà calcolato in automatico il totale dei costi sostenuti (costo sede, 

costo attestati, costo formatori) e dei ricavi (quote pagate dai corsisti), con relativo grafico e stampa in rtf 

 

Report costi-benefici per tutte le aule create, solo per le aule aperte oppure solo per le aule chiuse, stampati in 

formato excel; 

 

Report corsisti: tramite filtri di ricerca si potrà verificare chi ha pagato, chi ha superato il corso, chi ha emesso 

fattura oppure quanto si è guadagnato dalle quote dei vari corsi 

 

Report formatori: tramite filtri di ricerca si potrà visionare i costi sostenuti per i formatori, per tutte le aule virtuali 

o per singolo corso 

 

Stampa registro presenze in formato rtf 

 

Stampa attestato per corso in Aula, E-learning o Blended in formato rtf 

 

Gestione template di stampa per attestato: possibilità di creare n template con loghi o immagini per 

personalizzare la stampa degli attestati di partecipazione ai corsi 
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VANTAGGI FORMAZIONE A DISTANZA 

- L’e-learning è un modo efficace ed economicamente 

efficiente per fare formazione al personale, ridurre 

le spese, aumentare la competitività e migliorare il 

rendimento degli investimenti dedicati alla 

formazione. 

Poiché il costo è minore e l’impatto è più veloce il 

ROI è praticamente immediato, con l’e-learning: 

- non c’è bisogno di sottrarre il personale al proprio 

lavoro, quindi nessuna perdita di produttività 

- gli studenti hanno accesso alla formazione 24 / 7 

- non vi sono spese di viaggio 

- non ci sono problemi organizzativi derivanti da dimensioni delle aule, disponibilità di istruttori o 

dislocazione degli studenti 

Il software è facilmente configurabile e gestibile. Chi si dota della piattaforma può ricreare 

all'interno del software la propria struttura organizzativa (es. organigramma aziendale). Oltre a 

costruire con estrema facilità i contenuti didattici oggetto delle lezioni; i docenti sono liberi di 

riutilizzare file già in loro possesso  

La gestione degli utenti può essere realizzata anche per gruppi e categorie. Il programma dispone 

di un sistema di reportistica avanzato e statistiche puntuali per verificare l'impegno di ogni utente 

iscritto ad un corso. 

 Tracciabilità dell’azione formativa: lo SCORM definisce, nell'e-Learning, le 
specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli oggetti 
didattici (learning-object), i "mattoni elementari" con i quali vengono strutturati i 
corsi.  

 Gestione dati corsisti conformemente a quanto disciplina il decreto legislativo 

del 30 giugno 2003 n. 196 ed esclusivamente al fine dell'erogazione corsi e 

relativi attestati commissionati. 

  Tutor on-line, gestione unità didattiche con test in itinere di valutazione.  

 Supporto di back-office da parte del nostro staff .  

 Pacchetto corsi multimediali realizzati come oggetti didattici ‘SCORM’ per la 
formazione ‘specialistica’ e/o corsi multimediali realizzati come oggetti didattici 
‘SCORM’  in base ai Vs. contenuti 

 

 

PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE A DISTANZA 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Caratteristiche generali 

Supporta SCORM 1.2 

 Accessibile secondo decreto Stanca 

 Caricamento immediato di qualsiasi file (word, 

excel, filmati, suoni, etc.) 

 Notifiche agli utenti via sms o e-mail 

 Videoconferenza, chat, forum 

 Messaggi, avvisi, blocco note 

 Test, sondaggi 

 Faq, help, list link, glossari 

 Report per utente e per corso 

 Replica organigramma aziendale 

 Gestione gruppi 

 Campi di catalogazione utenti personalizzabili 

 

Area amministrazione LMS  

    * Piattaforma e-learning accessibile 

    * Supporto di SCORM 1.2, standard internazionale per 

l'e-learning 

    * Catalogazione utenti ad albero 

    * Gruppi di utenti 

    * Notifiche via e-mail e SMS 

    * Sottoamministratori 

    * Campi supplementari di catalogazione 

    * Personalizzazione delle lingue via web 

    * Iscrizione libera o moderata sia alla piattaforma che 

ai gruppi 

    * Iscrizione libera o mederata ai corsi 

    * Gestione di percorsi formativi 

    * Gestione di catalogo corsi 

    * Report per utenti, gruppi o organigramma 

Area amministrazione CMS  

    * Creazione pagine ad albero 

    * Inserimento di diverse funzioni nella stessa pagina 

    * Catalogazione utenti ad albero 

    * Gruppi di utenti 

    * Notifiche via e-mail e SMS 

    * Ottimizzazione per motori di ricerca tramite 

mod_rewrite 

    * Sottoamministratori 

    * Campi supplementari di catalogazione 

    * Personalizzazione delle lingue via web 

    * Iscrizione libera o moderata sia alla piattaforma che 

ai gruppi 

 

Area corsi  

    * Livelli Super-amministratore, Sotto amministratori, 

tutor, mentor, studente, supervisore, ospite 

    * Scheda corso 

    * Lista oggetti didattici anche raggruppati ad albero 

    * Chat, Chat accessibile 

    * Videoconferenza 

    * Forum 

    * Test, risposte casuali, a tempo, 7 tipi di risposte 

supportate 

    * Sondaggi, Faq, Help, Lista link, Caricamente file 

    * Didattica collaborativa tramite gestore di progetti 

    * Report per oggetto didattico o per utente 

    * Registro con risultati test 

    * Messaggi 

    * Bacheca avvisi 
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Funzioni Content Management System  

    * Topic 

    * Archivio news 

    * Archivio immagini e filmati 

    * Archivio documenti 

    * Archivio link 

    * Archivio contenuti 

    * Forum 

    * Banner 

    * Sondaggi 

    * Generazione form di contatto 

    * Chat 

    * Videoconferenza 

    * Image gallery 

    * Statistiche 

    * Newsletter (con invii a blocchi per numeri 

elevati) 

FUNZIONI STUDENTE 

• Fruizione di corsi in modalità autoapprendimento 

• Collaborative learning con funzioni 2.0 quali wiki, 

forum, blog, etc. 

• Possibilità di scaricare e stampare certificati in pdf 

FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE 

• Catalogazione utenti tramite replica di 

organigramma aziendale, gruppi, ruoli 

• Definizione dei ruoli di sotto-amministratore e area 

manager 

• Creazione di corsi e poilitiche di iscrizione e 

completamento, creazione di percorsi formativi 

• Gestione certificati, stampa e/o invio 

• Mappatura e tracciamento competenze 

 

REPORTING E TRACCIAMENTO 

• Report per studente, corso o oggetto SCORM 

• Filtro per utente, organigramma, gruppo o campo 

database. 

• Possibilità di creare report aggiuntivi personalizzati 

• Invio report in e-mail come allegato excel 

programmabile giornalmente, settimanalmente o 

mensilmente, con selezione di destinatari singoli o 

multipli. 

• Tracciamento attività utente secondo gli standard 

SCORM 1.2 e SCORM 2004 

 

INTERFACCIAMENTO CON ALTRI SOFTWARE 

• Sistemi di single sign on quali Ldap, Kerberos e 

personalizzati 

• Interfacciamento a Sap Hr, Lotus Notes e Cezanne. 

• Interfacciamento, tramite web service o operazioni 

programmate, a qualsiasi altro sistema o database 

• Interfacciamento a sistemi di Videoconferenza quali 

DimDim, Teleskill, Tandberg, Comunicare, etc. 

• Esportazione dati verso altri applicativi 

 

ULTERIORI SPECIFICAZIONI 

Si garantisce che il sistema della gestione formazione 

utilizzato potrà essere esteso alla formazione per 

tutte le 14 categorie professionali tipo: E.C.M., 

Apprendistato, etc…. 
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INTEGRAZIONI FUNZIONALITA’ SUCCESSIVE 

 AD A.S.R. 7 Luglio 2016 

Il Sistema GESTIONE FORMAZIONE di INFOTELSISTEMI rappresenta l’innovativo e completo gestionale per 

l’organizzazione della formazione aziendale, tramite veloci operazioni si potrà ottenere la gestione e la preparazione 

delle aule virtuali, dei corsisti e dei formatori, report sui costi, ricavi, stampa attestato di partecipazione e registro 

presenze. Il Sistema gestionale formazione è utilizzabile  per l’erogazione della Formazione (Aula, E-learning, Blended) 

in modalità CLOUD. Tramite la Piattaforma E-learning SCORM, utilizzabile da aziende, centri di formazione, studi di 

consulenza, enti, viene erogata un’offerta formativa completa che consente di soddisfare i propri fabbisogni formativi. 

Il sistema software utilizza un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale 

all’interno di gruppi didattici strutturati, forum e chat telematiche, help desk tecnico didattico, nel quale opera una 

piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Il modello didattico 

utilizzato dal Sistema gestionale formazione è altamente flessibile e si struttura sulla base delle esigenze formative del 

cliente (in relazione agli utenti cui il corso è rivolto e alle peculiarità formative del progetto). Nella progettazione di 

corsi runtime (ovvero in auto-apprendimento) è possibile, a seconda delle necessità specifiche del cliente, adottare un 

diverso livello di interattività, grazie alla combinazione di differenti modelli didattici. I learning object di terza 

generazione e i Quiz Games realizzabili tramite il modulo LMS, possiedono un’elevatissima efficacia didattica poiché 

mantengono alta la motivazione e la concentrazione dei fruitori. Sono pertanto ideali per la formazione 

aziendale,realizzando un eccellente coinvolgimento cognitivo ed emotivo. Progettata e sviluppata secondo le più 

recenti tecnologie per il web. 

La piattaforma è integrata con il gestionale della formazione che permette di gestire qualsiasi tipologia di corso AULA 
– Blended – E-learning. Tramite il gestionale e’ possibile caricare i discendi, stampare l’attestato, verificare il percorso, 
caricare i documenti, fare report di qualsiasi natura. Al termine del corso e-learning il sistema automaticamente invia 
una mail per informare gli amministratori che il corsista ha superato sia il tempo che la didattica prevista. 

Nel LMS è possibile individuare il : 

Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l’articolazione del corso e la 
strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l’efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con 
esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per 
formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore 
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti – in possesso dei requisiti previsti per i 
formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore 
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per 
l’apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo 
adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo. 

Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività 
relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l’accesso ai diversi 
ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l’efficacia delle soluzioni 
adottate per la fruizione dei contenuti . 
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Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell’ambito 
della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica 
della piattaforma (LMS). 

Con ERUDIO non hai limitazioni: 

Puoi creare i tuoi corsi 

Puoi caricare i tuoi corsi 

Puoi usare il nostro catalogo formativo 

Puoi importare i tuoi corsi dalla condivisa 

L’help desk è un servizio offerto dalla piattaforma e-learning di SICURWEB che fornisce informazioni ed 

assistenza agli utenti (corsisti interni o esterni) che incontrano difficoltà nella gestione/fruizione del corso.  

Il personale addetto cercherà di risolvere i problemi comunicati, rispondendo a tutti i quesiti posti dagli 

utenti tramite chat/messaggistica. Per ogni corsista che accede alla piattaforma e-learning è disponibile sia 

un help tecnico e didattico che un servizio interno di messaggistica. Il corsista potrà richiedere informazioni, 

delucidazioni, supporto ai tutor di processo associati al proprio corso. Avviando l’helpdesk, potrà 

visualizzare gli utenti attivi (attualmente collegati in piattaforma) e cliccando sul nominativo potrà inviare 

un messaggio per ottenere una risposta in tempo reale. E’ inoltre disponibile un servizio di messaggistica, 

qualora i tutor di processo non siano online contemporaneamente al corsista. 

Il fruitore della piattaforma e-learning SICURWEB potrà creare i test finali, inserendo nella sezione TEST le 

domande e le relative risposte, con i punti o la percentuale di superamento. Il test sarà associato alla 

formazione di tipo aula per la verifica finale di apprendimento. Nell’aula virtuale saranno generate le 

credenziali da inviare ai corsisti, i quali accederanno alla propria sezione del test. Ogni corsista avrà un 

tempo minimo per rispondere alle domande e consegnare il test. La piattaforma recepisce tutte le risposte 

e elabora in tempo reale i corsisti che hanno superato o non superato il test finale. L’utente quindi potrà 

verificare in maniera agevole e veloce, lo stato finale del corsista e potrà stampare il risultato del test con le 

risposte date. I corsisti che avranno superato il test saranno identificati con un allert verde, chi non avrà 

superato il test sarà indicato con un allert rosso. 

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19-8-

2016) evidenzia l’importanza della formazione in e-learning introducendo novità come la 

possibilità di svolgere attraverso questa modalità il corso di RSPP modulo A o il corso per 

lavoratori rischio basso. Oltremodo introduce 4 figure Responsabile/coordinatore scientifico del 

corso, Mentor/tutor di contenuto, Tutor di processo, Sviluppatore della piattaforma, ( già da noi 

previsti in una release precedente) e per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il 

soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati una serie di 

elementi. La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al 

discente che, all’atto dell’iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione. 
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La novità più importante è che, oltre il sistema di messagistica interna (tra gli utenti presenti 

nell’aula virtuale) , il forum, la chat, la Banca Dati e’ stato inserito il nuovo modulo di HELP-

DESK tecnico e didattico tra il tutor e gli allievi, il tutto come previsto dal A.S.R. 7 Luglio 2016. 

 

HelpDesk tecnico didattico 

 

 

 

 

 

 

 

 


