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Per Formare
Digital
La tua casa digitale

Servizi per il lavoro e la formazione

Per Formare Digital: la tua Piattaforma e-learning
Una scrivania digitale per la tua formazione, il tuo lavoro, la tua consulenza.
Per Formare Digital è una casa digitale, uno strumento formativo e di comunicazione
da remoto che ti permette di erogare e fruire corsi (sincroni e asincroni), di svolgere
sedute di consulenza e meeting di lavoro online, con un altissimo livello di
interazione e con la possibilità di monitorare ogni attività.
La nostra piattaforma, grazie alla condivisione degli schermi e a una serie di
strumenti, garantisce un'esperienza interattiva simultanea docente/discente (la
metodologia e-learning è equiparata alla formazione in aula) così come fra relatori e
moderatori di una riunione di lavoro. Il tutto in uno spazio TUO, completamente
customizzato.

Il potere del Remoto
Per Formare Digital
permette di lavorare in
gruppi e sottogruppi,
intervenire nelle lectio,
porre domande,
interagire singolarmente
con docente, discenti,
colleghi e clienti.

Avviare sondaggi,
gestire presentazioni,
riprodurre video e audio,
usare la lavagna:
insegnare e condividere
su Per Formare Digital
non è stato mai così
facile.

Sky is the limit
Non c'è limite alla tua esperienza online: per entrare in Per
Formare Digital basta un dispositivo dotato di webcam, microfono
e connessione internet. Al resto pensiamo noi.

Le possibilità
WEBINAR E-LEARNING SINCRONO
Webinar e videoconferenze live: grazie al modulo BigBluBotton, potrai
svolgere lezioni e meeting in modalità sincrona, con registrazione
accessi, log e registrazione delle sedute (dati fruibili per rendicontazioni
su finanziato).
E-LEARNING ASINCRONO
Progetta il tuo corso, crea i tuoi contenuti e rendili disponibili per una
fruizione asincrona grazie al modulo Moodle, implementato nella
piattaforma. Per imparare (e insegnare) quando vuoi.
WEBINAR superiore alle 50 persone
Se la tua aula è numerosa, niente paura: Moodle permette il
collegamento con altri sistemi per la gestione di risorse più dispendiose
(vedi Zoom) - costi licenza terzi servizi a carico della committenza .

Le possibilità
ACESSI RISERVATI PER MONITORAGGIO
Se il tuo percorso formativo è su canale finanziato e sono previsti
dei monitoraggi esterni, puoi abilitare degli accessi dedicati, per
continuare la formazione online senza pensieri.
USO DA MOBILE
Tutta la piattaforma è totalmente responsive: puoi accedere da
pc fisso, portatile, smartphone e tablet. Inoltre è possibile
richiedere un’app generica ios /android per ottimizzare l’uso sui
dispostivi mobile.
SPAZIO ARCHIVIAZIONE
La nostra piattaforma Moodle è una tecnologia web/cloud: lo
spazio per caricare e archiviare contenuti parte da 100gb ma puoi
ampliarlo a piacimento.
ATTIVITA' PER OGNI ESIGENZA
La nostra piattaforma è moodle based e ha quindi decine di
attività integrate: quiz, h5p, documenti collaborativi, cartelle
condivise e... molto altro.

Una soluzione
modulare
Per Formare Digital si adatta alle tue esigenze, e non il contrario: puoi
scegliere il tuo spazio di archiviazione, i tuoi moduli, il numero
massimo di utenze connesse, la veste grafica.
Dicci cosa ti serve, abbiamo la soluzione giusta per te.

Piacere di
conoscerti
Contattaci per una consulenza:
scoprirai quanto una TUA piattaforma possa facilitare il tuo lavoro.

06.48906884

www.performare.eu

info@performare.eu

