Training4you – E-learning platform
Cos’è Training4you
TRANING4YOU.ONLINE è una piattaforma di ultima generazione che consente
di proporre un catalogo multimediale personalizzato per le più svariate
tematiche consentendo la personalizzazione dei processi di formazione
aziendale.

Obiettivo

Per le aziende, la programmazione di
percorsi formativi personalizzati per tutti i
dipendenti, consente di perseguire il pieno
coinvolgimento del personale verso il
raggiungimento di obiettivi aziendali,
promuovendo la formazione continua,
l’aggiornamento
professionale
e
la
valorizzazione delle risorse umane come
fattore
chiave
per
il
successo
dell’organizzazione.

Modalità di erogazione
I singoli moduli formativi consentono l’accesso on-line a video, presentazioni e/o a documentazione di approfondimento sulle
specifiche tematiche. La piattaforma mette a disposizione strumenti di messaggistica, di reportistica e monitoraggio delle attività
degli utenti sulla piattaforma. Al completamento di ciascun modulo formativo può essere prevista la somministrazione di test mirati
per la valutazione di quanto appreso, attivabili direttamente all’interno della piattaforma

L’offerta IT Value –Training4You
La Società IT Value ha maturato significative competenze in ambito di progettazione di piattaforme di erogazione di formazione a
distanza.
La soluzione proposta prevede le seguenti componenti:
A. Piattaforma software TRAINING4YOU.ONLINE - fornitura in modalità Platform As A Service (PAAS);
B. Assistenza - 16 ore di assistenza tecnica gratuita compresa nel canone annuale. Le richieste di assistenza dovranno essere
inviate all’indirizzo e-mail: ticket@training4you.online. A fronte di ogni ticket di assistenza pervenuta verrà effettuata la
stima preliminare dell’impegno orario occorrente per la sua risoluzione (minimo 1 ora per ticket) e, a fronte
dell’accettazione della stima di intervento, si procederà alla sua risoluzione. Al termine del mese verrà fornito un
rendiconto delle ore di assistenza mensili erogate e quelle annuali residue;
C. Supporto consulenziale - in particolare per la formazione inerente alla Privacy e al GDPR in relazione alle specifiche
tematiche formative proposte dal cliente nell’affiancamento alla rilevazione del fabbisogno formativo/definizione degli
obiettivi; nella verifica/adeguamento/ implementazione delle risorse dedicate alla formazione (documenti, video, disegni);
nella progettazione degli eventi formativi attraverso l’uso preminente della piattaforma di formazione a distanza
TRAINING4YOU.IT; nella organizzazione degli eventi formativi; nella produzione della documentazione fornita per la
creazione di un test di apprendimento con domande e risposte, nella definizione e caricamento delle domande per i test.
Il gruppo di lavoro preposto per l’attività di consulenza sarà composto da un Project Manager: con compiti di
coordinamento e controllo progettuale e da un Senior Consultant certificato: con compiti di assistenza tecnica sui
deliverables formativi;
D. Somministrazione dei test - Il test è composto da alcuni quesiti a risposta multipla. Solo una risposta è corretta. Le
domande e le risposte sono sempre proposte in ordine casuale. Il sistema invierà in automatico i risultati dei test. Solo al
superamento del test il sistema emetterà lettera personalizzata di incaricato al trattamento dei dati personali.

Sched

Per maggiori informazioni: www.itvalue.it

