Learning Management
System
Per venire incontro alle necessità di aggiornamento degli utenti sia a fronte
d’avvicendamento del personale sia in presenza di nuove modalità
applicative o per il trattamento di temi specifici ad alta criticità operativa.
SOLUTION OVERVIEW
La proposta Comp.Sys prevede per i propri Clienti la fornitura di un Sistema di Formazione a Distanza (Learning
Management System) che consenta l’erogazione dei servizi di formazione e la gestione delle attività di organizzazione,
raccolta e diffusione dei dati che caratterizzano l’andamento dei progetti formativi.
Gli obiettivi che la soluzione proposta vuole perseguire possono sintetizzarsi:
•

attuare un processo formativo significativo e diversificato su una platea di utenza vasta, eterogenea e distribuita;

•

mettere in comunicazione tra loro le diverse realtà organizzative del Cliente assicurando servizi di comunicazione,
di cooperazione ai diversi gruppi di lavoro, di integrazione delle conoscenze al personale;

•

consentire l’eventuale coinvolgimento nel processo formativo di altri soggetti come attuatori e come valutatori
del sistema formativo e dei suoi risultati.

In questo contesto l’espressione Formazione a Distanza è quindi intesa non solo nei termini di una concezione innovativa
di formazione web based (electronic learning), ma, in maniera più ampia, comprende l’integrazione di diversi aspetti quali
il comunicare, l’informarsi, il condividere le conoscenze e veicolando la condivisione delle conoscenze attraverso una
molteplicità di canali e strumenti.
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Scheda prodotto

La piattaforma e-learning proposta riunisce tutte le funzionalità necessarie alla gestione dei contenuti per l'insegnamento
on-line, come ad esempio:
•

Creazione, gestione e memorizzazione dei contenuti didattici;

•

Composizione e modularizzazione delle unità didattiche fondamentali, chiamate learning object (LO);

•

Tracciamento e memorizzazione delle interazioni degli studenti con i learning object.

L’applicativo presidia la distribuzione dei corsi on-line, l'iscrizione degli studenti, il tracciamento delle attività on-line, la
gestione diretta dei contenuti, degli utenti e l'analisi delle statistiche.
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