
Piazza Copernico vanta una pluriennale esperienza nel settore bancario. Per molti dei nostri
Clienti offriamo, in Cloud, la piattaforma E-learning Label_Academy, in grado di gestire le
peculiari caratteristiche organizzative delle Banche, di certificare le attività di formazione
obbligatoria e di rendicontare le attività di formazione finanziata svolta sia in FAD che in aula.
Per alcuni Clienti ci occupiamo delle attività di gestione e amministrazione della piattaforma
offrendo un servizio di assistenza rapido e attento alle priorità di intervento. Dal nostro
catalogo corsi (online e aula) le Banche acquisiscono i contenuti digitali per la formazione su
IVASS, sicurezza e normativa in generale; mentre si avvalgono della nostra capacità di
progettazione e sviluppo per la realizzazione di corsi online su contenuti da loro forniti.
Progettiamo e applichiamo soluzioni specifiche per il settore, in grado di soddisfare le varie
esigenze tecniche e di contenuto, utilizzando strumenti innovativi che vedono l’applicazione
delle nuove metodologie didattiche dell’e-learning in percorsi di apprendimento ingaggianti, in
grado di garantire un’esperienza formativa efficace e coinvolgente.

La nostra piattaforma E-learning gestisce, separatamente o in percorsi blended
learning, sia la formazione in aula sia quella online e rilascia report dettagliati con
le ore di presenza e di fruizione dei contenuti digitali, fornendo dati specifici per
ogni attività all'interno di uno stesso percorso, visualizzando le percentuali di
completamento della formazione come richiesto per una corretta rendicontazione e
per adempiere agli obblighi di legge. 

Gestire online la formazione obbligatoria e quella finanziata, svolta sia in aula che
in FAD, ottemperando a tutte le richieste di legge (IVASS, Sicurezza) o ai parametri
indicati negli Avvisi dei piani interprofessionali e regionali. 

CASE STUDY

?

BANCHE

La piattaforma di Piazza Copernico è arricchita da un Portale della formazione
interamente personalizzabile. Nel portale possono essere evidenziate le
informazioni e gli argomenti che le Academy aziendali desiderano promuovere: i
cataloghi dei corsi offerti ai dipendenti e la relativa procedura di richiesta
iscrizione, le attività di supporto, gli eventi in programmazione, le news del settore,
i video istituzionali, tutto ciò a cui si vuole dare visibilità.

Gestire con un solo strumento la formazione e la comunicazione all’interno della
propria organizzazione. 
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La piattaforma di Piazza Copernico permette di gestire l’associazione tra corsi e

competenze e tra competenze e profili professionali . In questo modo, pur

mantenendo una gestione centralizzata, si può organizzare il catalogo corsi sia per

profilo che per competenza, agevolando di fatto la strutturazione di percorsi

formativi coerenti con i dettami europei. 

Progettare piani formativi aziendali che, in linea con il Quadro Europeo delle
Qualifiche (EQF) e con quanto richiesto dai fondi interprofessionali rendano
trasparenti le competenze e le qualifiche che i lavoratori, anche nell’ottica della
definizione dei percorsi di carriera, acquisiranno con la partecipazione ai percorsi
formativi pianificati appositamente per loro.
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Piazza Copernico è in grado di trasformare le video lezioni, normalmente in
modalità progressive download, in modalità Video Streaming al fine di ottimizzare
l’impegno della banda di rete ed evitare fenomeni di re-buffering. La soluzione
ideata prevede l’utilizzo di un apposito motore di erogazione e tracciamento, che
regola e registra le fruizioni dei video trasformandoli in WBT SCORM 1.2, modalità
pienamente compliant con i regolamenti della formazione obbligatoria e con le
principali piattaforme e-learning presenti sul mercato. 

Coinvolgere gli esperti di settore interni nella creazione di contenuti video per la
formazione, configurando il materiale prodotto in un formato facilmente fruibile e
tracciabile in piattaforma. Poter realizzare dei video istituzionali e informativi da
installare sul Portale della formazione. 
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Il sistema di tracciamento predisposto sulla piattaforma da Piazza Copernico è in
grado di riconoscere e registrare in maniera differenziata le fruizioni che
avvengono al di fuori dell’ufficio e/o dell’orario di lavoro, consentendo di attivare
dei meccanismi premianti per i dipendenti che fruiscono secondo queste modalità.
Al contempo il sistema rende possibile determinare se e a quali utenti rendere
disponibile questa azione. 

Poter organizzare un sistema premiante per i dipendenti che svolgono la
formazione e-learning anche fuori dall’orario di lavoro, e permettere loro lo studio
di contenuti digitali al di fuori dell’ufficio
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Piazza Copernico ha istituito al suo interno un’Area formazione finanziata, che si
occupa di selezionare gli avvisi più adatti alle esigenze dei Clienti, di affiancare il
team interno in tutte le fasi del progetto occupandosi sia della gestione e del
supporto operativo all’intero iter (dalla presentazione della richiesta alla
rendicontazione del finanziamento), sia come Attuatore per la progettazione,
erogazione, monitoraggio e valutazione di tutte le attività ed azioni inserite nel
Piano formativo aziendale.

Finanziare la formazione partecipando agli avvisi pubblicati annualmente dai fondi
interprofessionali per un aggiornamento continuo delle competenze individuali e
per una crescita costante dell’azienda.
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L’Area di progettazione e produzione di Piazza Copernico, a cui afferiscono
instructional designer, grafici, programmatori e analisti programmatori, è in grado
di creare business game basati sul calcolo probabilistico e serious game
personalizzabili sulle diverse competenze da addestrare. Tali game possono
essere inseriti in percorsi formativi più ampi strutturati in aula o blended learning,
di cui possono rappresentare un momento di verifica, di autovalutazione o di
mantenimento. 

Utilizzare strumenti didattici innovativi in grado di consentire al personale in
formazione di esercitare le competenze possedute o acquisite durante la
partecipazione ai corsi di formazione. 
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