SISTEMA GESTIONALE FORMAZIONE

“ERUDIO”

“La formazione è il futuro,
Il futuro è Innovazione.”
Secondo Martino
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Che cos’è ?
Il Sistema Software GESTIONALE FORMAZIONE interamente progettato e realizzato
dalla Infotel Sistemi, rappresenta l’innovativo e completo gestionale per l’organizzazione della formazione, grazie a tale sistema è possibile organizzare e gestire la formazione in maniera rapida e proficua: 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, tracciabilità del percorso formativo per singolo discente e per aula.
L' e-learning consente di fornire formazione sincrona e/o asincrona agli utenti, che
possono accedere ai contenuti dei corsi in qualsiasi momento e in ogni luogo.
In questo modo si avrà un valido strumento informatico potente ed efficace per
gestire aule virtuali con relativi corsi di formazione.

Principali Caratteristiche
Interfaccia intuitiva
Gestione aule virtuali: inserimento dei vari
corsi di formazione in base alla tipologia
Aula, FAD, Blended e videoconferenza
sincrona, con relativi dettagli: data inizio e
fine corso, docenti, corsisti, lezioni, area di
upload, allegati, dispense, slide, ecc...
Calendario delle Formazioni: saranno riportati tutti i corsi/aule, con relativi dettagli e
discenti
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
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Principali Caratteristiche
Report costi-benefici per tutte le aule create, sia aule aperte che aule chiuse o
entrambe, stampati in formato excel, import ed export dati;
Report corsisti: tramite filtri di ricerca si potranno verificare: pagamenti, fatture, costi
e ricavi, superamento test, statistiche, report;
Stampa registro presenze

Stampa attestato per corso in Aula, E-learning, Blended, Videoconferenza;
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

Profilazione delle utenze di accesso (in orizzontale e verticale):
• Amministratore della piattaforma
• Manager del corso
• Tutor del gruppo
• Studente
• Accesso alle autorità competenti

Sviluppata in JAVA, utilizza DB MSSQL Server. Compatibile con Windows; Mac OS;
Unix/Linux e altri sistemi e interfacciabile con qualsiasi software.

1.
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I punti di forza del nostro Sistema Software
Personalizzabile con i loghi dell’Ente di formazione, Azienda, Ente Pubblico;
Integrato: permette di gestire le aule virtuali e di erogare la vera e propria;
formazione: tutto in un unico gestionale;
Interfacciabile con qualsiasi Software;
Profilazione utenze di accesso: consente di generare credenziali con differenti
mansioni, compiti, permessi;
Flessibilità del catalogo formativo: è possibile aggiungere corsi per qualsiasi
modalità di erogazione e qualsiasi tipo di contenuto;
Conservazione dei dati circa la formazione effettuata, storico aule;
Tracciabilità e monitoraggio del percorso formativo in tempo reale;
Possibilità di integrazione e modifiche del Sistema Software, ove richiesto dalla
committente;
Consente importazione/esportazione dati in qualsiasi formato;
Conformità al Reg. UE Privacy 679/16

1.
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A chi è rivolto?

PER LA SCUOLA

(Pubblica o Privata)

E “UNIVERSITÀ”
Verificare costantemente
l’andamento della classe o
dei singoli allievi

Gli studenti potranno
frequentare lezioni e corsi in
qualsiasi luogo ed orario

Rilascio, stampa attestati e
qualifiche con template
personalizzato

Massima interazione tra
docenti e allievi con chat e
webinar, webMeeting

PER LE AZIENDE
Formare contemporaneamente tutte le tue risorse con
un unico strumento
Condivisione di documenti
per tutti i processi
Gestire i costi di consulenti
interni ed esterni

Gestire contemporaneamente i registri di tutte le materie
con monitoraggio allievi e
docenti
Somministrazione del
questionario di valutazione
per relatori, docenti, studenti.

(Pubbliche o Private)

Hai la possibilità di integrare
corsi di:
- Privacy (GDPR)
- Auditor/Lead auditor
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- Corsi sicurezza D.Lgs. 81/08
- e tutto quello che serve
alle certificazioni del tuo
personale e della tua
azienda

Ottenere il proprio Wiki
aziendale e tenerlo sempre
aggiornato
Massima interazione tra
formatori e risorse con chat,
webinar, webMeeting
Rilascio, stampa attestati e
qualifiche con template
personalizzato

PER LE A.P.L. (AGENZIE PER IL LAVORO)
PER GLI STUDI DI CONSULENZA
PER I CENTRI DI FORMAZIONE
Gli studenti potranno
frequentare lezioni e corsi in
qualsiasi luogo ed orario
Gestire e moniorare i livelli di
apprendimento e conoscenza, attraverso Esami, Schede
riassuntive e Quiz riepilogativi
personalizzati.

Rilascia e gestisci i tuoi corsi di
formazione in FAD, in aula blended,
videoconferenza. L’e-learning non è
mai stato così facile!

Rilascio, stampa attestati e
qualifiche con template
personalizzato

Monitora e tieni traccia di
Anagrafica, Calendari,
Messaggistica, Pagamenti e
molto altro
Altissimo livello di interazione
tra docenti e discenti con
comunicazione one to one e
one to many, many to many

Il sistema gestionale software formazione web sarà accessibile dal tuo sito, portale, server o
dominio in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.*
*non hai un sito, un portale, un server o un dominio? Provvederemo a tutto noi!
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Erogazione della formazione in modalità web, aula, e mista

L.C.M.S.
L.M.S.

Learning Content Management System
Learning Management System

FORMAZIONE
(Sincrona - Asincrona)

E-LEARNING
Formazione
(FAD)

WEBMEETING

BLENDED

AULA

WEBINAR

WEBCONFERENCE
(Videoconferenza)
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Il sistema per la Gestione e l’erogazione della Formazione (Aula, E-Learning,
Blended - Videoconferenza) in modalità CLOUD.
FORMAZIONE ASINCRONA 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. Innovativo sistema gestionale software web per la
formazione per la creazione e la diffusione di contenuti e-Learning.

FORMAZIONE SINCRONA 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-i/docente-i 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)

Vantaggi
Tracciamento integrato delle ore di
formazione effettuate in un UNICO

Gestionale

Redazione automatica dell’attestato con
invio al discente tramite email

E-LEARNING

Controllo delle presenze in remoto dei
discenti
WEBINAR

Report e log di accesso integrati nel
gestionale formazione.

MEETING

Qualifica del formatore
TEST
FINALE

GESTIONALE

Crea report personalzzati e traccia i risultati
della tua formazione online
Monitora fruizione e completamento dei
corsi, controllando l’efficacia della tua
formazione con report integrati e dashboard personalizzate
Accesso riservato in modalità visione alle
autorità competenti
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Editor SCORM e catalogo oggetti didattici

Editor S.C.O.R.M integrato, per creare i tuoi corsi
Editor per creare oggetti
didattici in formato SCORM
in piena autonomia, con
spazio
condiviso
per
caricare elementi (VIDEO –
IMMAGINI..).

Catalogo oggetti didattici, per personalizzare i tuoi corsi

A

Catalogo oggetti ti da la possibilità di crearti corsi in piena autonomia e con un singolo click, scegliendo tra centinaia di lezioni
SCORM già pronti o caricarsi FAQ
già sviluppate o Test già predisposti all’uso.
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MOLTO PIÙ DI UN GESTIONALE:
Storico

Tutti i corsi attivi
Amministrazione
corsi

XAPI

Connessione
Portale
Ufficio
Formazione

NEW
Estrazione dati

Tabelle
Report e
Stampe

CV
Formativo
Protocollo informatico
univoco (QR-Code)

Stampa
attestati

Anagrafica

Aule
Virtuali

(corsisti, formatori, docenti, tutor)

Utenza
Inserimento dati

(valutazione e qualifica formatori per area
come da normativa)
Gestione
dei profili
di abilitazione
Amministratore
Coordinatore
Gestore
Utente

- Chat
- Messaggistica
- Documenti

Editor scorm
Catalogo corsi
Catalogo oggetti didattici

Sistema Software Web Based Personalizzabile

Interazione con i portali istituzionali - Archivio documentale digitale
Rispetto della normativa sul trattamento di dati personali
Tracciabilità
Sistema Software Web Certificato https://www.erudio.it/
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I vantaggi della videoconferenza
La videoconferenza consente la presentazione e la formazione on-line con:
conferenza audio e video, lavagna interattiva, sistema di moderazione docente,
interazione con i discenti, abilitazione e disabilitazione audio e video...
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 unico sistema gestionale software formazione di comunicazione.
Video e Audio HD
Video e audio HD alle tue riunioni con supporto per un massimo di 1000 partecipanti
video

REC

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. Privacy 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.
Mano alzata
Aumenta il coinvolgimento dei partecipanti consentendo il rilascio virtuale
della mano, possibilità di interventi in remoto.
Indicatore di attenzione
Tiene traccia di quanto il tuo pubblico sia convolto nei tuoi contenuti e quali
spettatori mostrino il maggior interesse (con possibilità di interrogazioni singole
in remoto).

IL SISTEMA È COMPLETAMENTE INTEGRATO NEL SISTEMA GESTIONALE FORMAZIONE
ed è possibile integrarlo con i principali player di videoconferenza (Cisko, Skype, Zoom, ecc...)
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Ed inoltre...
Il Sistema Software è modulare ed è possibile integrare al SISTEMA
GESTIONALE FORMAZIONE i seguenti moduli:

RIFIUTI

Formazione E-Learning

Manutenzione
Macchine

Qualifica
Fornitori

P.O.S.

Azienda

Gestionale
Formazione

NEW

Risorse
Umane

DVR
DUVRI

Cruscotto
Aziendale

Registro
Antincendio

Rifiuti
SISTEMA GESTIONALE FORMAZIONE

S.G.F.


AULA
E-LEARNING
Asincrona

BLENDED
VIDEOCONFERENZA
Sincrona

MODULARE

HTML5

PERSONALIZZABILE
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