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LA PIATTAFORMA FAD SU  MISURA



Gestisci le iscrizioni ai corsi.
Scarica gli attestati.
Crea un archivio documentazioni della formazione che
eroghi.
Utilizza la gestione automatica delle scadenze dei corsi
obbligatori con email e notifiche.

 
In questo modo, oltre al risparmio di carta, hai il vantaggio di
avere tutti gli attestati dei tuoi partecipanti correttamente
archiviati e salvati, anche in funzione del giorno di formazione.
 
 
 

Ancora iscrivete i corsisti utilizzando fogli excel?
Errori di battitura negli attestati?

Con la nostra piattaforma potrai avere tutti i dati sotto
controllo in un unico gestionale.
 
Grazie a Sicurezza Formazione puoi automatizzare le attività
ripetute della tua società, e gestire dati e documenti di tutti i
tuoi corsi  online con semplicità.
Questo si traduce in un risparmio di tempo e personale,
perché  con un semplice click, scarichi gli  attestati di
frequenza, libretti e scadenziari.
 
TI PROPONIAMO DUE SOLUZIONI:
 
1) Appoggiati alla nostra piattaforma per  i corsi che possono
esserti utili.
 
 
 

TUTTE LE FUNZIONALITÀ CHE TI
SERVONO PER GESTIRE LA FORMAZIONE
CON UN'UNICA PIATTAFORMA

Cos'è e come funziona:
 
 
 E' un portale web che permette di svolgere le attività formative attraverso la

fruizione dei contenuti didattici accessibili in qualsiasi momento, sarà sufficente un
dispositivo collegato alla rete internet per poter svolgere le ore formative online.
Facile, veloce, flessibile.

(formazione a distanza)PIATTAFORMA FAD

GENERAZIONE AUTOMATICA ATTESTATI DI
FORMAZIONE DEI PARTECIPANTI

 
2)  Fatti aiutare da noi a creare la tua piattaforma dedicata. I nostri corsi sulla sicurezza li troverai sulla tua piattaforma 
 personalizzata in tutte le lingue disponbili. In questo modo ti guideremo a realizzare i tuoi corsi specifici sulla sicurezza e non.
 
 



Dopo l'approvazione dell'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio
2016, sono stati definiti i criteri tecnici e normativi a cui ogni
centro di formazione deve aderire per poter erogare corsi
sulla sicurezza.
 
I soggetti formatori definiti dall'Accordo e che aderiscono a
quanto richiesto, possono trovare grazie a  Sicurezza
Formazione lo strumento tecnico ideale per l'erogazione dei
corsi in e-learning in quanto è garantita la tracciatura dello
svolgimento e del completamento delle attività didattiche,
dell'utilizzo delle singole unità didattiche grazie al supporto
del formato SCORM, vi sono chiare figure di supporto ai
corsisti, messaggeria interna in realtime e molto altro ancora!

Ogni corso creato con la piattaforma può essere promosso
e/o venduto dal tuo store online.
Per gestirlo ci vogliono pochi click
Personalizza  la scheda di ogni corso con immagini,
programma, crediti formativi, ecc. Decidi il prezzo di
vendita per ogni corso e configura i metodi di pagamento.

Con Sicurezza Formazione puoi avere un e-commerce, dal
quale presentare e vendere i tuoi corsi specifici.

 
In questo modo si può acquistare un corso subito ed in
sicurezza.

OFFRI I TUOI CORSI IN E-LEARNING A
NORMA CON LE LEGGI REGIONALI

VENDI ONLINE LA TUA FORMAZIONE

(Learning Management System)
 

I MODULI CRM E LMS

Le funzioni:
 
 
 Puoi creare, erogare e gestire tutta la formazione aziendale, amministri i corsi in

sede, e-learning e blended. 
Grazie al CRM avrai tutto sotto controllo: ordini e scadenze.
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