CONTENUTI DIGITALI

LE RISORSE

PROGETTISTI DIDATTICI
e-learning specialist e
instructional designer
PROGRAMMATORI
esperti sviluppo tecnico dei
contenuti digitali e del
tracciamento secondo
standard internazionali
GRAFICI
esperti in graphic, interaction
e user experience design
MEDIA MANAGER
esperti nella realizzazione di
contributi multimediali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ebook
Tutorial
Cartoon
Simulazioni
Game
Video 3D
Video web fiction
Video docenza
Assessment

I SERVIZI
Segreteria organizzativa
Segreteria didattica
Tutoring
Reporting e analisi dei dati formativi

PIAZZA COPERNICO
Via A. Rendano 27 - 00199 Roma
Telefono: +39 06-83521231
FAX: +39 06-56561961
info@pcopernico.it
www.piazzacopernico.it

CHI SIAMO

IL TUO PARTNER PER LA FORMAZIONE
Affianchiamo le
organizzazioni nella
progettazione della formazione
in aula e in e-learning,
garantiamo un coerente
sistema di valutazione per
mappare i risultati
dell’apprendimento,
progettiamo, realizziamo e
rendicontiamo piani formativi
finanziati.
Investiamo in ricerca e
sviluppo di soluzioni
tecnologiche e metodologie
didattiche innovative.

Sapere che sappiamo quel che
sappiamo e sapere che non sappiamo
quel che non sappiamo, questa è la
vera conoscenza.
Niccolò Copernico

MISSION
Affiancare e supportare i clienti nell’implementare le soluzioni più
adatte alle proprie esigenze formative.

Catalogo corsi online:
• IVASS
• Sicurezza
• Normativa
• Personal Development
• Lingue
• Informatica
• ECM
• OAM

Catalogo corsi in aula:
• Manageriale
• Normativa e Qualità
• Informatica
• Lingue
• Formazione Formatori
• ECM
• Sicurezza

• PIATTAFORMA E-LEARNING ENTERPRISE
• PIATTAFORMA E-LEARNING PMI

IL CLIENTE

INNANZITUTTO!
Piazza Copernico utilizza un
approccio Customer Oriented:
una chiave vincente che,
coniugata in tutte le fasi ed
attività, dall’analisi dei bisogni al
follow up finale, e unita alla
massima capacità di ascolto,
permette di raggiungere
efficacemente gli obiettivi di
crescita. Ogni progetto viene
gestito e monitorato con la
massima trasparenza e impegno
per garantire sia la qualità delle
performance che l’ottimizzazione
del budget.

ETICA nel lavoro
I principi generali che ispirano le
attività di Piazza Copernico sono:
• Promozione della persona
• Responsabilità individuale e
sociale
• Trasparenza
• Pari opportunità

PROGETTAZIONE
Piazza Copernico offre soluzioni
concrete e misurabili, progettate
insieme al Cliente
e calibrate con la massima
flessibilità, costruite su misura nei
contenuti, nei tempi e nelle
modalità di erogazione, e
costantemente monitorate in
funzione degli obiettivi e delle
motivazioni espresse.

