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LA PIATTAFORMA NOSTRA OFFRE UNA SERIE DI FUNZIONALITÀ PENSATE PER
CONSENTIRE ALLE PERSONE DI SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN GRUPPO NEL
MODO PIÙ EFFICACE POSSIBILE, ASSICURA L’OPPORTUNITÀ DI VEDERSI E PARLARE,
MA ANCHE DI RENDERE PARTECIPATIVI I CONTENUTI, COLLABORARE INSIEME SUI
MEDESIMI FILE, EVIDENZIARE LE PRIORITÀ ETC..

MODALITA’ DI EROGAZIONE

DEFINIZIONI
L.M.S.: è una piattaforma applicativa che semplifica la gestione, la distribuzione e
l’analisi dei programmi di formazione online di un’organizzazione.

E-learning: Apprendimento per mezzo di corsi multimediali fruibili soprattutto a
distanza attraverso Internet tramite oggetti SCORM (Asincrona)

VideoConferenza: Si definisce videoconferenza la combinazione di due tecnologie,
dove si ha l'interazione sincrona in audio, video e dati fra due o più soggetti

Gestionale Formazione
L.M.S
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.

Gestionale Formazione
Vantaggi del Learning Management System

Gestionale Formazione
Vantaggi del Learning Management System

A un livello più specifico, il gestionale ha due tipologie
fondamentali di utilizzatori:
Utenti: Gli utenti sono i destinatari della formazione aziendale. Gli
utenti che hanno accesso all’LMS aziendale possono visualizzare il
catalogo dei corsi, completare corsi, valutazioni e specifiche
assegnazioni, oltre che tracciare e misurare i propri progressi. Le
attività di training possono essere assegnate a livello individuale o
a seconda del proprio lavoro e/o del ruolo ricoperto all’interno
della struttura organizzativa.
Amministratori: Gli amministratori sono responsabili della gestione
del Learning Management System. Hanno il compito di creare
corsi di formazione online e piani formativi, assegnare specifici corsi
agli utenti e tracciare i progressi compiuti dagli utenti.

Gestionale Formazione
Vantaggi del Learning Management System
A cosa serve un LMS?
Essenzialmente, un LMS è uno strumento che consente di centralizzare, implementare e
analizzare un programma di formazione aziendale.
Un Learning Management System all’avanguardia dispone di funzionalità attraverso le
quali supportare molteplici casi d’uso, come ad esempio:
Formazione di dipendenti: Generalmente, un LMS ha lo scopo di supportare la
formazione e lo sviluppo dei dipendenti interni. All’interno dell’LMS, è possibile
assegnare ai dipendenti specifici corsi per sviluppare nuove skill, ottenere informazioni
su nuovi prodotti, ricevere aggiornamenti su formazione compliance e altro ancora.
Formazione di clienti: Un LMS è uno strumento attraverso il quale le organizzazioni
forniscono formazione ai propri clienti. È il caso, ad esempio, di aziende di software e
tecnologia, che necessitano di programmi di onboarding rapidi ed efficaci, affinché gli
utenti siano in grado di utilizzare i loro prodotti in modo ottimale. Inoltre, un programma
di formazione continua permette di offrire più valore e incrementare la fidelizzazione
dei clienti.
Formazione di partner: Un LMS può anche essere utilizzato per formare partner e canali
di un’organizzazione (es. i rivenditori). Una piattaforma eLearning consente alle
organizzazioni di migliorare i propri programmi di partnership, offrendo più valore ai
propri partner.
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Un LMS può aiutare le aziende a:

Ridurre i costi di formazione e sviluppo
Ridurre il tempo di training/onboarding per dipendenti, clienti e
partner
Soddisfare le esigenze di differenti tipologie di utenti
Centralizzare le risorse eLearning
Facile adattamento e riutilizzo dei materiali didattici nel tempo
Gestire la compliance
Tracciare i progressi degli utenti
Progettare un piano di onboarding di partner e rivenditori volto a
migliorare le loro performance di vendita
Mantenere i clienti assicurando che utilizzino i prodotti e i servizi
in modo efficace
Misurare l’impatto della formazione sulle performance
organizzative
Offrire più scelte per i creatori di curriculum (es. metodi di
consegna, progettazione di materiali, tecniche di valutazione)

Sviluppare e gestire i contenuti formativi (senza affidarsi a
fornitori terzi) con maggiore efficienza in termini di costi

Piattaforma e-learning SCORM (ASINCRONA)
La piattaforma ERUDIO ha un’interfaccia grafica moderna e accattivante, per
un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, sia lato utente che amministratore.
Il nostro sistema di e-learning offre le seguenti funzionalità di base:
E’ accessibile tramite la rete Internet, consentendo la frequenza dei corsi a distanza;

Prevede percorsi di apprendimento basati su materiale multimediale di tipo testuale,
audio, video;
Effettua un monitoraggio continuo delle attività compiute dagli studenti;
Presenta test di valutazione del livello di apprendimento;
Consente l’interazione tra gli studenti e i professori tramite scambio di messaggi

Gestisce oggetti SCORM 1.2 e 2004
Puoi caricare PDF, Video, Immagini, Youtube
Puoi creare TEST e FAQ in piena autonomia
Stampa report e verifiche in diverso formato

Chat – Forum – Helpdesk – Banca dati

S.C.O.R.M. 1.2 e 2004

Piattaforma Videoconferenza (SINCRONA)
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 nostro sistema di Videoconfernza:

Piattaforma Videoconferenza (SINCRONA)
Il nostro sistema di Videoconferenza:
Al sistema di videoconferenza non verrà
inviato nessuna informazione per il
rispetto della privacy GDPR.

CLICCARE SU WEBINAR

CLICCARE SU ACCEDI LEZIONE

Piattaforma Videoconferenza (SINCRONA)
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

Piattaforma Videoconferenza (SINCRONA)
Webinar Advanced (UNO A MOLTI):
Sistema Software utilizzato per la presentazione e la formazione on-line con:
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

Piattaforma Videoconferenza (SINCRONA)
MEETING (MOLTI A MOLTI)
La versione base ospita eventi online con un massimo di 300 partecipanti video
interattivi
Videoconferenza e messaggistica semplificate su qualsiasi dispositivo. Traccia il coinvolgimento con l’indicatore di
attenzione
Usabilità senza pari
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.

Registrazione e trascrizioni
Registra le tue riunioni localmente o sul cloud, con trascrizioni ricercabili. Registrazioni MP4.
Strumenti di collaborazione integrati
Condivisione schermo via browser.
Incontra in modo sicuro Crittografia end-to-end per tutte le riunioni, sicurezza dell’utente basata sui ruoli, protezione con
password
Chatta con gruppi, cronologia delle ricerche, condivisione file integrata e archivio.
Il numero delle stanze in contemporanea è gestita in modo automatizzato. N aule contestuali.

ALCUNI DEI MAGGIORI CLIENTI

GRAZIE!
Infotelsistemi
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