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Perchè l’e-learning ?

3.

L' e-learning sfrutta le potenzialità rese disponibili da Internet per fornire formazione
sincrona e/o asincrona agli utenti, che possono accedere ai contenuti dei corsi in
qualsiasi momento e in ogni luogo in cui esista una connessione online. Questa carat-
teristica, unita alla tipologia di progettazione dei materiali didattici, portano a definire
alcune formedi e-learning come "soluzioni di insegnamento centrato sullo studente".

L’e-Learning è la più avanzata espressione di formazione “a distanza” che impiega al
meglio le tecnologie informatiche. Mediante rete Internet un docente ed un discente
che sono fisicamente
lontani possono incontrarsi
in un’aula virtuale, ossia in un
posto web dove poter comunicare
in tempo reale utilizzando la voce,
la scrittura ed il video, condividere
delle risorse software ed ogni genere
di informazioni (files, lucidi, siti Internet
ecc.).

Le forme di insegnamento a distanza, pur privilegiando uno studio di
tipo individuale fortemente personalizzato, si caratterizzano per l'attivazione
di un sistema di comunicazione pluridirezionale che che compensa, se utilizzato sec-
ondo i canoni di adeguate metodologie didattiche, la mancanza di un rapporto 
interpersonale diretto, offrendo svariate configurazioni di relazione.
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I Vantaggi

l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici
e lo sviluppo di attività formative basate su una tecnologia specifica,
detta "piattaforma tecnologica" (Wbt, Web Based Training).

L’impiego del personal computer (eventualmente integrato da altre interfacce
e dispositivi) come strumento principale per la partecipazione al
percorso di apprendimento.

Un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica
o di orario specifico.

Il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento
del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

Con un occhio particolare a:

multimedialità (effettiva integrazione tra diversi
media per favorire una migliore comprensione dei
contenuti);

interattività con i materiali (per favorire percorsi di
studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento);

interazione umana (con i docenti/tutor e con gli altri
studenti - per favorire, tramite le tecnologie di
comunicazione in rete, la creazione di contesti collettivi di apprendimento).

Inoltre è possibile fornire la possibilità di gestire i medesimi contenuti della
piattaforma su supporto multimediale CD/DVD e mettere a disposizione
dell’ utente materiale didattico stampabile in formato PDF.
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Piattaforma E-learning SGF

Caratteristiche Principali

per maggiori informazioni visita il sito www.consorzioinfotel.it

DEFINIZIONE: L’ E-LEARNING SGF è uno strumento applicativo della tecnologia
informatica, che utilizza il complesso delle tecnologie di internet (web) per distribuire online contenuti
didattici multimediali.
Un LMS (learning management system ) è una piattaforma gestionale per e-learning, ovvero un software
per erogare corsi multimediali per la formazione a distanza (FAD) compatibile con lo standard SCORM.

OBIETTIVI: Gli obiettivi dell’ E- LEARNING SGF rispecchiano le quattro principali
caratteristiche della formazione on-line:

Modularità: il materiale didattico è composto da moduli didattici, chiamati anche Learning Object ( LO )

Interattività: l’utente interagisce con il materiale didattico, che deve risponde efficacemente alle necessità
motivazionali dell’interazione uomo-macchina
.
Esaustività: ogni LO risponde ad un obiettivo formativo e portare l’utente al completamento di tale obietti-
vo.

Interoperabilità: i materiali didattici sono predisposti per poter essere distribuiti su qualsiasi piattaforma
tecnologica e per garantire la tracciabilità dell’azione formativa.

 

Le figure previste dalla piattaforma, con differenti funzioni, compiti e permessi sono:

l’amministratore della piattaforma
il manager del corso (docente)
il tutor del gruppo
lo studente

Un’importanza e uno spazio particolari sono assegnati al gruppo di lavoro, in particolare strumenti e 
aree
di lavoro del gruppo sono:

Chat – Messaggistica - Documenti etc..
Area lavori
Forum
E’ sviluppata in JAVA, utilizza DB MSSQL Server e necessita di un web server . Può essere installato sia su 
sistema
Window che Linux.
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Aule
Virtuali Utenza

Anagrafica

Gestione 
dei profili 
di abilitazione 

Amministratore 

Coordinatore 

Gestore 

Utente

(corsisti, formatori, docenti, tutor)

(valutazione e qualifica formatori per area
come da normativa)Inserimento dati 

CV
Formativo

Tutti i corsi attivi Storico

Estrazione dati

Stampa 
attestati

Protocollo informatico
univoco (QR-Code)

Connessione 
Portale 
Ufficio

Formazione 

Amministrazione
corsi  

Tabelle 
Report e 
Stampe 

Sistema Software Web Based Personalizzabile
 Interazione con i portali istituzionali  -  Archivio documentale digitale

Rispetto della normativa sul trattamento di dati personali
Tracciabilità
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Aule
Virtuali

Utenza

Anagrafica

Report costi
e ricavi

Superamento
corso

Verifica frequenza

Rilascio attestati

LMS- Gestionale Anagrafica e Calendario della formazione

LCMS: la piattaforma applicativa per l'erogazione dei corsi in modalità e-learning;

Video conferenza: Sistema in grado di convogliare audio, video, dati,
come da normative in materia

Realizzazione dei contenuti su misura in diverse materie,
ECM – Safety – Procedure – Qualità – etc...

Banca Dati: argomenti innovativi e sempre aggiornati.

Test Finale in Presenza

CV
Formativo

Connessione 
Portale 
Ufficio

Formazione 

Amministrazione
corsi  

Tabelle 
Report e 
Stampe 

tabelle sintetiche 
di tutte le funzionalità

estrazione file xls dei dati

download file 

allegati

stampa report da ogni attività

Moduli:
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Caratteristiche Principali

Inter faccia in tu i t iva
Graz ie a l la  sua intu i t iva inter faccia ,   
SGF è  incredib i lmente sempl ice da 
ut i l i z zare.  La nost ra p iat taforma 
F .A.D.  soddis fa dunque s ia i l  b i sogno 
d i  immediatezza t ip ico del le  PMI ,  s ia  
la  necess i tà d i  funz ion i  avanzate 
r ich ieste da un progetto entepr i se.

Test ,  t racciamento e repor t ing
Un avanzato s i s tema di  Test  e  t racciamen-
to dei  cors i ,  un i to a l la  poss ib i l i tà  d i  gene-
rare Report  s tandard o personal i zzat i ,  
consente d i  moni torare in  maniera sempl i -
ce le  prestaz ion i  degl i  utent i .  Per  misurare 
l ’ef f icacia del  progetto format ivo è 
anche poss ib i le  generare Report  avanzat i  
in  grado d i  aggregare dat i  d i  d iverse 
sorgent i .

Gest ione f less ib i le  degl i  u tent i
La p iattaforma  SGF permette d i  organiz -
zare g l i  utent i  creando s t rut ture gerarchi -
che e gruppi .  Aggiungendo o modi f ican-
do campi  speci f ic i  è  ino l t re  poss ib i le  pro-
f i la re i l  progetto format ivo,  adattandolo 
a l le  ef fet t ive competenze d i  ogni  utente 
i scr i t to .

Gest ione di  cer t i f icat i
 SGF consente d i  creare,  s tampare e con-
div idere cert i f icat i  format iv i .
R i lasc io e scadenza d i  quest i  cer t i f icat i  
sono parametr i  fac i lmente personal i zzabi -
l i  in  base a l le  es igenze del  progetto speci -
f ico (poss ib i le  integraz ione con i l  Gest io-
nale Formaz ione)

Cors i  a  catalogo
 SGF mette a d i spos i z ione una se lez ione d i  
cors i  ( sof t sk i l l ,  pro ject  management,  
l ingue s t ran iere,  s icurezza su l  lavoro,  
pr ivacy,  etc. . . )  at t ivabi l i  su  r ich iesta ed è 
ino l t re  poss ib i le  r ich iedere la  scormizza-
z ione d i  percors i  format iv i  speci f ic i .
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, Pdf

Creazione corsi in piena autonomia

Importazione corsi da catalogo formativo, area oggetti didattici condivisi

Caricamento Video, importazione da Youtube in piena autonomia

Test di verifica con feedback 

e inoltre:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Che cos’è ?

Principali Caratteristiche

1.

1

1

2

Il Software della GESTIONE FORMAZIONE rappresenta l’innovativo e completo gestionale per l’organizzazione
della formazione aziendale per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tramite veloci operazioni si potrà ottene-
re la gestione e la preparazione delle aule virtuali, dei corsisti e dei formatori, report sui costi, ricavi, stampa
attestato di partecipazione e registro presenze.

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.

2

Calendario delle Formazioni: saranno riportati tutti i corsi/aule ancora aperti, con relativi dettagli
e partecipanti

Anagrafica corsisti: possibilità di creare un’ana-
grafica dei corsisti comprensiva dei dati identifi-
cativi e settori di appartenenza lavorativi

Anagrafica formatori: possibilità di creare
un’anagrafica dei formatori e dei docenti sia
per quanto riguarda le società sia per le singole
persone fisiche

Gestione aule virtuali: inserimento dei vari corsi
di formazione in base alla tipologia Aula, FAD,
Blended, con relativi dettagli: data inizio e fine
corso, docenti, corsisti, lezioni, area di upload 
Allegati

Inserimento lezioni del corso: con l’orario di inizio e fine
lezione, il collegamento dei corsisti e dei formatori

Gestione corsisti: per ogni corsista si potrà indicare la
quota di partecipazione, lo stato del corso (superato/
non superato, pagato/non pagato, emessa/non
emessa fattura, attestato consegnato). Inoltre per ogni
corsista è predisposta un’area di upload Allegati
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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

Report costi-benefici per tutte le aule create, solo per le aule aperte oppure solo per le aule
chiuse, stampati in formato excel;

Report corsisti: tramite filtri di ricerca si potrà
verificare chi ha pagato, chi ha superato il
corso, chi ha emesso fattura oppure quanto si è
guadagnato dalle quote dei vari corsi

Stampa registro presenze in formato rtf

Stampa attestato per corso in Aula, E-learning o
Blended in formato rtf

Gestione template di stampa per attestato: pos-
sibilità di creare n template con loghi o immagi-
ni per personalizzare la stampa degli attestati di 
partecipazione ai corsi 

Principali Caratteristiche

3

3
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INTEGRAZIONE CON ALTRI MODULI

E’ possibile integrare la nostra piattaforma LMS con gli altri Moduli di SGF.

LMS

+

GESTIONALE 
FORMAZIONE

GESTIONE
CORSISTI

ANAGRAFICA

REPORT

AULE
VIRTUALI

LCMS

WEBINAR

CONDIVIS IONE
DEL DESKTOP
DELL 'UTENTE

WEB
CONFERENCING

PERCORSI
FORMATIVI

CREAZIONE
CORSI

PERSONALIZZAT I

LAVAGNA
VIRTUALE PER I

DOCUMENTI

GEST IONE
UTENT I  E  SALA CHAT
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Lo SCORM (Sharable Content Object Reference Model) definisce l’insieme delle procedure che aggrega 
i contenuti dei L.O. e il modo di elaborare questi contenuti sulla piattaforma: i dati sul corso, i metadati, 
l’interazione studente-piattaforma, i test e le valutazioni sono gestite da un file xml che garantisce l’interop-
erabilità.

Il supporto SGF in fase di progettazione:

Scrittura contenuto ex novo o revisione metodologica del materiale usato in aula dal Cliente

Storyboard e testo per produzione

Creatività grafica

Produzione audio

Produzione multimediale

Ottimizzazione dei learning object allo standard SCORM 1.2. o SCORM 2004

Supporto e help desk in fase di produzione

Revisione dei contenuti in accordo con il Cliente

Flusso produttivo:

1) Raccolta materiale e brief con il clie nte

2) Stesura, da parte di SGF, di un documento di progetto

3) Realizzazione di un prototipo da sottoporre al cliente

4) Approvazione del prototipo e inizio produzione audio

5) Produzione multimediale

6) Consegna al cliente

7) Revisione

8) Modifiche e creazione dello "scorm package"

PROGETTAZIONE SCORM LMS
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PER LA SCUOLA (Pubblica o privata)

La piattaforma web sarà accessibile dal tuo sito, server o dominio in qualsiasi mo-
mento e da qualsiasi luogo.*

Erogare facilmente lezioni a 
distanza e gestire al meglio 
le aule (in presenza e in 
FAD).

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

Verificare costantemente
l’andamento della classe o 
dei singoli allievi

Impostare il tuo personale 
percorso formativo per ogni 
lezione o corso.

Somministrare test, esami e 
questionari  per verificare la 
comprensione degli 
argomenti

Gestire 
contemporaneamente i 
registri di tutte le materie
con monitoraggio allievi e 
docenti.

Supporto per la formazione 
mista aula / online / 
blanded

Massima interazione tra 
docenti e allievi con chat e 
webinar

Rilascio e stampa attestati e
qualifiche con template 
personalizzato

*non hai un sito, un server o un dominio? provvederemo a tutto noi!
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PER LE AZIENDE

Formare
contemporaneamente 
tutte le tue risorse con un 
unico strumento.

Hai la possibilità di integrare
corsi di:

- Auditor/Lead auditor
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- Corsi sicurezza
- e tutto quello che 
  serve alle certificazioni 
  del tuo personale e della 
  tua azienda

Abbattere i costi di 
consulenti esterni

Fornire a dipendenti e 
collaboratori istruzioni sulle 
metodologie e procedure 
da seguire, riducendo al 
minimo l’affiancamento.

Verificare la comprensione 
di procedure ed argomenti
tramite somministrazione di 
test, questionari ed esami.

Ottenere il proprio Wiki 
aziendale e tenerlo sempre 
aggiornato.

Condivisione di documenti
per le procedure

Massima interazione tra
formatori e risorse con chat 
e webinar.

Rilascio e stampa attestati e
qualifiche con template 
personalizzato
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PER I CENTRI DI FORMAZIONE 
O STUDI DI CONSULENZA

Rilascia e gestisci i tuoi corsi 
di formazione in FAD, in aula 
o blended.

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

Anagrafica, Calendari, 
Messaggistica, Pagamenti e

l’ E-learning non è mai stato 
cosi facile!

molto altro

Gestire e monitorare i livelli 
di apprendimento e 
conoscenza, attraverso 
Esami, Schede riassuntive e 
Quiz riepilogativi
personalizzati

Altissimo livello di interazione 
tra docenti e discenti con 
comunicazione one to one 
e one to many

Gestire 
contemporaneamente i 
registri di tutte le aule con 
monitoraggio delle attività 
di allievi e docenti.

Creare i corsi personalizzati 
con il proprio metodo 
formativo e qualsiasi 
materiale didattico (anche 
multimediale)

Gestisci la tua formazione 
online in pochi click

Rilascio e stampa attestati e
qualifiche con template 
personalizzatoo

Monitora e tieni traccia di 
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