
SICURWEB FORMAZIONE FAD  

SicurWeb Erudio 

 

Per lo smart working assumono un ruolo rilevante le piattaforme per lavorare a 

distanza. 

 

La nostra piattaforma per lo smart working offre una serie di funzionalità pensate per 

consentire alle persone di svolgere la propria attività in team nel modo più efficace 

possibile, garantendo l’opportunità di vedersi e parlare, ma anche di condividere 

contenuti, intervenire insieme sui medesimi file, evidenziare le priorità e così via. 
 

 
 

Il sistema per la Gestione e l’erogazione della Formazione (Aula, E-learning, Blended - 

Videoconferenza) in modalità CLOUD. 

 

Il modulo GESTIONE FORMAZIONE 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. 

 

Piattaforma E-learning SINCRONA per Aziende, Centri di Formazione, Studi di 
Consulenza, Enti, con un’offerta formativa che consente di soddisfare i propri 
fabbisogni. Browser supportati Mozilla Firefox – Google Chrome – Microsoft Edge. 
Innovativa piattaforma per la creazione e la diffusione di contenuti e-Learning. 

 

VIDEOCONFERENZA La comunicazione avviene in aule virtuali che possono essere 
impostate con diverse modalità di comunicazione. Il vantaggio della video-
conferenza è rappresentato da un rapporto sincrono, diretto e immediato, tra 
formatore/docente e partecipanti. 

 

SERVICE PLUS Creazione File SCORM, Produzione PRE e POST materiale 
Video/Didattico, Service di gestione segreteria didattica. Gestione dei corsisti e 
servizio di tutor online e docenze. (Back-Office) 
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Gestionale formazione: 
Con ERUDIO SICURWEB puoi gestire progetti finanziati e attività formative a 

catalogo, corsi per occupati e non occupati, corsi aziendali, formazione sulla 

sicurezza, informatica, lingue, corsi per apprendisti, corsi di aggiornamento, seminari, 

formazione blended in aula e a distanza (F.a.d.) Formazione 4.0, tirocini e stage. 

Il GESTIONALE della FORMAZIONE rappresenta l’innovativo e completo 

gestionale per l’organizzazione della formazione, 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, registro presenze, Test 

finali. 

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. 

Tramite il gestionale è possibile erogare attestati di qualunque natura. 
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Piattaforma E-learning con oggetti didattici SCORM 1.2 e 2004, con modello 

formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di 

gruppi didattici strutturati, forum e chat telematiche, nel quale opera una piattaforma 

informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra discendi. 

Browser supportati Mozilla Firefox – Google Chrome – Microsoft Edge – Internet 

Explorer. 

La piattaforma garantisce, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione 

d’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy. 

La durata della formazione è validata dal tutor e certificata dai sistemi di 

tracciamento della piattaforma per l’e-Learning. 

Piattaforma e corsi eLearning in un’unica soluzione 

 
 

Videoconferenza, Sistema Software utilizzato per la presentazione e la formazione 

on-line con: conferenze audio e video, Disegno con lavagna collaborativa, Sistema di 

moderazione docente. IL SISTEMA E’ COMPLETAMENTE INTEGRATO 

NEL GESTIONALE FORMAZIONE. 
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Webinar LIGHT: 

Sistema Software utilizzato per la presentazione e la formazione on-line con: 

• Webinar audio e video 

• Disegno con lavagna collaborativa 

• Sistema di moderazione 

• Multi-lavagna e chat 

 

Webinar ADVANCED (UNO A MOLTI): 

Ospita eventi online con un massimo di 100 partecipanti video interattivi. I piani 

vanno da 100 a 10.000 partecipanti di sola visualizzazione. Funzionalità webinar che 

ti aiutano a raggiungere più persone e far crescere la tua attività 

 

• Video e audio 

• Visualizzazione su richiesta 

• Disattiva / riattiva i panelist e promuovi i partecipanti al panelist, offrendo loro 

funzionalità audio e video per un maggiore coinvolgimento. 

• Chat: consente di configurare le impostazioni della chat del panelist privato e 

di gruppo per partecipanti e panelist. 

• Mano alzata partecipante: aumenta il coinvolgimento dei partecipanti 

consentendo il rilancio virtuale della mano. 

• Indicatore di attenzione: tieni traccia di quanto il tuo pubblico sia coinvolto nei 

tuoi contenuti e quali spettatori mostrino il maggior interesse. 

• Condivisione dello schermo con lavagna per disegnare 

• Registrazione MP4 webinar da parte del docente/presentatore 

 

MEETING (MOLTI A MOLTI) 

Videoconferenza e messaggistica semplificate su qualsiasi dispositivo. Traccia il 

coinvolgimento con l'indicatore di attenzione 
 

Usabilità senza pari 

Consentire una rapida adozione con funzionalità di riunione che semplificano l'avvio, 

l'adesione e la collaborazione su qualsiasi dispositivo. 

 

Video per ogni esigenza 

Abilita comunicazioni interne ed esterne, riunioni e corsi di formazione attraverso 

un'unica piattaforma di comunicazione. 

 

Video e audio HD 

Video e audio HD alle tue riunioni con supporto per un massimo di 1000 partecipanti 

video e 49 video sullo schermo. 
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Registrazione e trascrizioni 

Registra le tue riunioni localmente o sul cloud, con trascrizioni ricercabili. 

Registrazioni MP4. 

 

Strumenti di collaborazione integrati 

Condivisione schermo via browser. Più partecipanti possono condividere i loro 

schermi contemporaneamente e annotare congiuntamente per una riunione più 

interattiva. 

 

Incontra in modo sicuro 

Crittografia end-to-end per tutte le riunioni, sicurezza dell'utente basata sui ruoli, 

protezione con password, sale d'attesa e messa in attesa dei partecipanti. GDPR 

Compliance. 

 

Chat di squadra 

Chatta con gruppi, cronologia delle ricerche, condivisione file integrata e archivio. 

Passa facilmente alle chiamate 1: 1 o di gruppo. 

 

Aule virtuali  

Il numero delle stanze in contemporanea è gestita in modo automatizzato. N aule 

contestuali. 

 

 

 

Per info: https://www.sgslweb.it/ Richiedi demo senza impegno 

 

 

https://www.sgslweb.it/
https://www.sgslweb.it/

