FORMAZIONE
IN VIDEOCONFERENZA

Difficile conciliare impegni lavorativi e obblighi formativi?
Forsafe ha attivato un nuovo servizio per rispondere alle esigenze delle aziende clienti: la possibilità di
seguire i corsi interaziendali in videoconferenza.
Attraverso questa modalità di fruizione, i lavoratori hanno la possibilità di prendere parte a corsi di
formazione che richiedono la sincronicità di partecipazione, con il vantaggio di non doversi recare
fisicamente in aula.

LE CARATTERISTICHE
In ufficio come in aula
La videoconferenza permette al lavoratore di
partecipare attivamente ai corsi di formazione
che si svolgono presso le aule Forsafe, senza la
scomodità di doversi recare fisicamente in aula.

Collegandosi ad una vera e propria aula virtuale,
il lavoratore ha la possibilità di partecipare
attivamente al corso in aula, grazie ai molteplici
strumenti messi a disposizione tramite la
piattaforma di Forsafe:


Condivisione dello schermo e delle singole
applicazioni da parte del docente.



Condivisione dei documenti in molteplici
formati, video e lavagna interattiva.



Possibilità di registrazione della lezione.



“Alzata di mano” per intervenire e chiedere
chiarimenti.



Chat.

Tecnologia
Forsafe garantisce, per mezzo della piattaforma
proprietaria e dell’utilizzo della tecnologia
Webinar, un sistema di gestione della
formazione e delle verifiche di apprendimento in
grado di monitorare e certificare:


Lo svolgimento e il completamento delle
attività e delle sessioni didattiche di ciascun
partecipante.



La tracciabilità di ogni attività svolta durante
il collegamento al sistema e la durata.



La possibilità di effettuare prove intermedie
e finali in modalità telematica e tramite
videoconferenza.

In questo modo, Forsafe è in grado di verificare
l’effettiva frequenza al corso da parte del
partecipante.
Frequentando il 90% del monte ore previsto dal
corso, il lavoratore può accedere al test di
apprendimento finale e ottenere così l’attestato
di partecipazione.
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Crossplatform

Per Informazioni:

PC, tablet, mobile.

Barbara Appierto

Il lavoratore può scegliere con quale strumento
partecipare al corso: la tecnologia Webinar
utilizzata per la trasmissione in videoconferenza
è infatti disponibile in versione desktop, tablet e
mobile, tramite apposite app (Apple e Android).

E-mail: b.appierto@forsafe.it

Tutor e supporto tecnico
Per ogni corso è prevista la presenza di un tutor
dedicato, che sarà a disposizione del lavoratore
per informazioni e approfondimenti relativi:


Contenuto del corso



Modalità di iscrizione



Validità dell’attestazione prodotta



Qualsiasi altro dubbio relativo alla sessione
didattica.

L’Help Desk sarà attivo durante tutta la durata
del corso in videoconferenza, per garantire
supporto e risoluzione di eventuali problemi
tecnici.

Telefono: 0521 29.16.52
Cellulare: 344 01.74.824

