DOCEBO

Learning Management
System

caratteristiche

docebo
Docebo è una piattaforma E-learning (LMS - Learning
Management System), sviluppata da Docebo S.p.a disponibile
in SaaS e in grado di gestire sia la formazione a distanza (FAD)
compatibile con lo standard internazionale SCORM, sia quella in
aula. Inoltre, per i progetti di grandi dimensioni Docebo mette a
disposizione un’infrastruttura Cloud dedicata ed estendibile.
Nominata tra le 10 migliori piattaforme E-Learning SaaS al
mondo e tra le migliori 3 nel settore della formazione aziendale
per medie e grandi aziende, viene venduta in 70 paesi con oltre
28.000 installazioni all’attivo in più di 30 lingue.

PERCHè AVERLO
Docebo è integrabile con i software aziendali, personalizzabile
sia nel layout che nell’aggiunta di funzioni aggiuntive (moduli)
ed è raggiungibile da qualsiasi dispositivo anche mobile attraverso l’apposita App ottimizzata per l’utilizzo da smartphone e
tablet.
Dedicato: non risiede su una infrastruttura condivisa, bensì
su un’istanza Cloud dedicata e scalabile.

Gestione retraining degli utenti nel tempo. Gli
amministratori possono configurare il proprio
insieme di “certificazioni” e assegnarle ai vari
corsi nella piattaforma.

reporting avanzato
Funzione avanzata di monitoring e tracciamento
dei corsi che aiuta gli amministratori a tenere
traccia delle azioni eseguite all’interno della
piattaforma e-learning.

gaming
Gli amministratori possono creare badge e
award, creando vere e proprie competizioni per
gli utenti, ingaggiandoli e stimolandoli a completare il percorso formativo.

E-TIME E DOCEBO
E-time è l’unico partner autorizzato Docebo in
grado di fornire una personalizzazione completa
della piattaforma e-learning, attraverso lo sviluppo di plugin certificati e integrazioni di vario
genere.

Personalizzabile: completamente personalizzabile, sia
nell’aspetto che nelle funzionalità, compreso il dominio.
Sicuro: utilizza sistemi avanzati di autenticazione e di
amministrazione per garantire la riservatezza dei dati.

Indirizzo:
Viale del lavoro, 45 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel: +39 045 87 80 289
P.Iva: 03256040233

certificazione e retraining

E-mail:
info@e-time.it

Linkedin:
linkedin.com/company/e-time-s-r-l-

Web:
www.e-time.it

Facebook:
facebook.com/etime.engineering

