Siamo un'azienda leader nel settore dell’e-learning, che propone contenuti e soluzioni
didattiche di elevata qualità, per progetti di formazione in grado di coinvolgere le persone,
soddisfare i bisogni delle aziende ed economicamente sostenibili.
I nostri servizi sono apprezzati da grandi aziende (banche, assicurazioni, energia e utilities,
industrie e servizi), pubbliche amministrazioni (centrale e locale, sanità), associazioni e piccole
medie imprese. La nostra migliore referenza è costituita dalle aziende, la quasi totalità dei
nostri clienti, che si avvalgono dei nostri servizi in modo continuativo da molti anni.

SAPPIAMO TRASFORMARE IN OPPORTUNITA' LE ESIGENZE DI FORMAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
GRAZIE A:
Piattaforma e-learning "Label Academy" offerta in CLOUD e oggi utilizzata da oltre 100.000
utenti all’interno di più di 50 aziende. Flessibile, modulare e personalizzabile, è una soluzione
all-inclusive e offre un completo sistema di certificazione della formazione.
Progettazione e sviluppo di corsi on-line (smart/lite/deep course, role play, tutorial, case
study, software simulation, serious game, webinar, videolearning, web fiction) su specifiche
esigenze aziendali.
Catalogo di corsi online (Sicurezza, Informatica, Normativa, Lingue, Manageriale, Sanità, IVASS,
OAM).

Servizi di supporto all’erogazione di progetti formativi (gestione della piattaforma di elearning, organizzazione di eventi formativi in aula, tutoring, reporting e analisi dati, gestione
delle attività social legate ai progetti di formazione).
Formazione in aula (Lingue, Informatica, Manageriale, Normativa, Salute).
Produzioni video per progetti di comunicazione.

La nostra grande esperienza ci consente di affiancare le aziende nella ricerca dei fondi
(interprofessionali, regionali, UE) per finanziare l’innovazione e le attività formative,
supportandole nei processi di gestione (presentazione, erogazione e rendicontazione).
Il nostro processo lavorativo è interamente certificato in qualità EN ISO 9001:2015, e
dedichiamo un budget sempre crescente agli investimenti in ricerca, con lo scopo di
offrire soluzioni tecniche sempre all’avanguardia, nuove tecnologie, moderne modalità di
fruizione e di comunicazione.
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