ASSOCIAZIONI
L’offerta di Piazza Copernico per le associazioni di categoria (Confindustria,
Confcommercio, Confagricoltura, Assoreti ...) in qualità di unioni che
rappresentano e tutelano gli operatori economici di specifici settori, è incentrata
su un rapporto di partnership che consente di offrire agli associati, in modo
centralizzato, servizi di formazione e informazioni atti a migliorare la produttività e
le competenze di questi ultimi, agevolandoli anche nell’assolvimento degli
obblighi di legge relativi alla formazione (Sicurezza, 231, Privacy etc…).
Mettiamo quindi a disposizione dei nostri partner la piattaforma e-learning “Label
Academy”, con i relativi servizi di gestione delle attività formative, e un ricco
catalogo di corsi on-line (Sicurezza, Normativa, Lingue, Informatica, Manageriale).
Ci proponiamo inoltre come partner efficienti ed affidabili per la produzione di
Learning Object, formato SCORM, su tematiche specifiche del settore, valutando,
su argomenti di nostro interesse, possibilità di coinvestimento nella produzione
di titoli a catalogo.

CASE STUDY
Mettere a disposizione dei propri associati un’ampia offerta di contenuti
formativi online, da affiancare alla tradizionale proposta di corsi di
formazione in aula, e proporre interventi formativi creati appositamente per
soddisfare ogni particolare richiesta delle imprese.
Creazione di canali di piattaforma personalizzati per l’accesso riservato alle
singole imprese associate. La piattaforma e-learning di Piazza Copernico
permette di gestire i differenti processi formativi in relazione alla specificità
di ogni organizzazione.
L’accesso in piattaforma è garantito direttamente dal portale
dell’associazione, o tramite autenticazione “Signin with Google”; e
mettiamo a disposizione, laddove richiesto, la gestione dell’acquisto dei
corsi, da parte degli associati, tramite l’integrazione di sistemi ecommerce.
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La gestione di tutte le attività legate all’utilizzo della piattaforma e-learning
e all’erogazione dei corsi online ad un unico ente esterno affidabile e
competente.

Piazza Copernico mette a disposizione un ‘area servizi che supporta i
Clienti in tutte le attività legate alla gestione dei processi formativi; dal
caricamento dei dati anagrafici all’esportazioni dei dati di fruizione,
dall’osservazione dei report all’analisi dell’efficacia formativa.

Utilizzo di video formativi, realizzati in occasione di eventi associativi,
trasformazione degli stessi in prodotti e-learning tracciabili all’interno della
piattaforma e rendicontabili all’interno dei piani di formazione finanziata.

Piazza Copernico, attraverso l’attività di post produzione, effettua
opportuni restyling dei video autoprodotti e, utilizzando un motore di
erogazione e tracciamento SCORM, trasforma qualunque filmato in un
WBT SCORM 1.2. Inoltre, attraverso l’utilizzo di un modulo LMS di
streaming video, permettiamo l’erogazione dei filmati in modalità
streaming azzerando i tempi di attesa del caricamento ed evitando il
sovraccarico dell’infrastruttura di rete.
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Gestire online la formazione obbligatoria e quella finanziata, svolta sia in
aula che in FAD, ottemperando a tutte le richieste di legge (Sicurezza) o ai
parametri indicati negli Avvisi dei piani interprofessionali e regionali degli
associati.

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.
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