
Per il settore della Sanità, settore in forte espansione per quanto riguarda l’utilizzo degli
strumenti e-learning, offriamo innanzitutto la nostra capacità di progettazione e sviluppo per
la realizzazione di corsi online su contenuti già disponibili all’interno delle strutture sanitarie.
Progettiamo soluzioni innovative attraverso l’applicazione delle nuove metodologie didattiche
dell’e-learning che integrano l’aula con canali video, fumetti, cartoon, per un’esperienza
formativa efficace e coinvolgente. Inoltre mettiamo a disposizione la piattaforma E-learning
Label_Academy chiavi in mano e i relativi servizi di gestione delle attività formative, oltre a un
ricco catalogo di corsi on-line di interesse specifico sanitario e generale (Sicurezza, Normativa,
Lingue, Informatica, Manageriale), sempre personalizzabili sulle esigenze specifiche del
settore. 

LMS On Demand 
Per usufruire del nostro catalogo dei corsi online già pronti e disponibili su temi di
interesse trasversale, non è necessario avere o noleggiare una piattaforma. I corsi
presenti in catalogo possono essere acquistati in licenza singola o a pacchetti di
più licenze, ed erogati sulla nostra piattaforma Label_Academy (che prevede il
tracciamento delle attività formative e il rilascio degli attestati di partecipazione). 

SANITA

Usufruire di corsi e-learning a catalogo senza doversi dotare di una piattaforma. 
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Presentazione e/o promozione di un nuovo farmaco, descrizione delle funzionalità
di un nuovo prodotto sanitario.
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?
L’utilizzo dei video in ambito farmaceutico e sanitario è il modo più rapido ed
efficace per rispondere a questo tipo di esigenze. Piazza Copernico è in grado di
realizzare video per il settore farmaceutico e scientifico soddisfacendo ogni tipo di
esigenza: a partire dal semplice filmato promozionale fino alla realizzazione di un
prodotto più prettamente didattico/scientifico. I video possono essere utilizzati a
scopo dimostrativo durante i congressi e rappresentano un valido mezzo per
promuovere nuovi prodotti. Possono essere utilizzati in chiave marketing nei
confronti di aziende partner o sponsor, sono adatti per la condivisione tramite il
web sui principali social network, risultano perfettamente adatti per la
divulgazione di contenuti scientifici che richiedono l’utilizzo di illustrazioni di
procedure tecniche.



Learning Remake 
Trasformazione di corsi d’aula in corsi E-learning 
Tutti i supporti in PowerPoint o in Pdf dei corsi erogati in aula, delle lezioni tenute
dagli specialisti interni, dei materiali e dei video realizzati per i convegni, possono
essere trasformati in prodotti e-learning tracciabili all’interno della piattaforma.

Piazza Copernico, attraverso attività di post produzione, effettua opportuni
restyling dei materiali e, utilizzando un motore di erogazione e tracciamento
SCORM, trasforma qualunque materiale in un WBT SCORM 1.2, creando da una
struttura già progettata nuovi corsi e-learning in grado di consentire il
tracciamento e la certificazione delle attività all’interno di un qualsiasi Learning
Management System. 

Nel Remake si può partire da una semplice trasposizione dei contenuti dalla loro
forma originaria (page reader), fino ad arrivare a Learning Object interattivi,
arricchiti con l’inserimento di nuovi contenuti e di aggiornamenti, con la
progettazione e realizzazione di immagini e animazioni, con l’inserimento di nuovi
contributi audio e video. 

Con la tecnica del Remake sviluppiamo nuovi prodotti formativi per le strutture
sanitarie, sfruttandone il know-how e adattandolo in una forma più fruibile ed
efficace, che facilita l’organizzazione dei corsi all’interno delle strutture. 
Niente più permessi, recuperi di ferie, spostamenti di turno: il corso può essere
fruito anche in più sessioni, nei momenti più opportuni, e sempre con un
tracciamento puntuale e misurabile delle attività formative. 

Le strutture sanitarie possiedono un enorme patrimonio di contenuti, che vengono
realizzati per i corsi in aula. L’esigenza è quella di consentire il riutilizzo
sistematico di questa mole di informazioni già organizzate in percorsi di
formazione E-learning
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