FORMAZIONE SMART PER LE AZIENDE

aziende.p-learning.com

“

Rendiamo digitale la formazione in azienda
CEO Giovanni Renzi Brivio

”

CHI SIAMO
LA NOSTRA STORIA: DAI PROFESSIONISTI ALLE AZIENDE
Nasciamo a Brescia nel 2008, dall’intuizione di un gruppo di ingegneri, come centro di
studio per l’innovazione dei sistemi di formazione.
Inizialmente incubati in una società di servizi, ci costituiamo come società autonoma
p-learning S.r.l. nel maggio del 2011.
Siamo stati i precursori nello sviluppo di percorsi di formazione e certificazione
delle competenze tecniche attraverso piattaforme e-learning.
Da allora, facendo della ideazione, progettazione e sviluppo di percorsi formativi di
alta qualità e “accreditanti” il nostro elemento distintivo, abbiamo vissuto una storia di
continua crescita, che ci ha portati a essere una delle primarie aziende di Formazione
a Distanza (FAD) in Italia.
A oggi possiamo annoverare proficue collaborazioni con multinazionali, consorzi, enti
pubblici, piccole e medie imprese che ci hanno affidato la gestione dei servizi di
formazione per i propri dipendenti e collaboratori e la realizzazione di prodotti
formativi personalizzati, riconoscendoci la qualità e la professionalità di un fornitore
innovativo, qualificato e affidabile.

LA SCELTA MIGLIORE: SINERGIA E INNOVAZIONE
Tutti i nostri corsi sono realizzati coniugando la competenza di docenti e professionisti
esperti nella materia con le più moderne tecnologie al servizio dell’apprendimento.
Da sempre investiamo nella progettazione didattica e nella continua ricerca del
miglioramento e della soddisfazione della nostra clientela.
Questo ci ha portati a creare solide collaborazioni con Enti normativi, Organismi
di certificazione, Università di primaria importanza internazionale e Ordini
professionali; sinergie che ci permettono di realizzare formazione e-learning di
eccellenza.

I NOSTRI VALORI: COMPETENZA E ATTENZIONE AL CLIENTE
Guidati dalla profonda sensibilità verso le esigenze dei nostri clienti, abbiamo definito
una serie di principi sui quali basare ogni singola iniziativa formativa:
• direzione scientifica e docenza affidata ai migliori professionisti a disposizione
del contesto nazionale e internazionale;
• progettazione didattica rivolta esclusivamente alla efficacia del processo di
apprendimento;
• massima disponibilità nel garantire l’assistenza tecnica e scientifica necessarie;
• precisione nel rispetto delle scadenze e degli impegni assunti.
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“

Rendiamo la formazione più efficace, fruibile,
flessibile ed efficiente
CEO Marco Rossi
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”

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING
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Flessibilità di orario (H24) e luogo
per l’accesso alla formazione da PC,
tablet o smartphone

Ottimizzazione
dei tempi e costi
della formazione

Possibilità di standardizzare
e uniformare i contenuti formativi
per collaboratori e sedi distaccate

Minore impatto
sull’interruzione
delle attività lavorative

Velocizzazione
del processo
di apprendimento

Tracciabilità
delle attività didattiche
svolte dal discente

“

Solo la conoscenza ci rende liberi
CEO Giovanni Renzi Brivio

”

COSA FACCIAMO
1. PIATTAFORME CUSTOMIZZATE PER LA FORMAZIONE A DISTANZA
Trasferiamo le esigenze aziendali su una piattaforma formativa personalizzata Learning Management Systems (LMS) – ovvero un software, che permetta di:
•
•
•
•

erogare e gestire in totale libertà la formazione in e-learning dei propri
dipendenti e collaboratori;
ottimizzare il training anche per figure che operano all’esterno del contesto
aziendale quali commerciali e venditori;
presentare in modo chiaro ed efficace prodotti e servizi;
creare un canale diretto web based con clienti e fornitori per erogare loro
formazione, aggiornamenti e assistenza.

2. PERCORSI FORMATIVI ONLINE TAILOR MADE
Accompagniamo le aziende lungo tutta la filiera necessaria a realizzare la formazione
online più adatta ai diversi contesti, situazioni e risorse aziendali: dipendenti,
collaboratori, clienti e fornitori.
Dall’ideazione, progettazione e realizzazione, fino alla pubblicazione e successiva
gestione degli eventi formativi su piattaforma LMS, tra cui:
•
•
•

percorsi creati su esigenze specifiche (per es. policy interne, struttura aziendale,
codice etico, vision, etc.);
aggiornamento/formazione online per dipendenti, commerciali e clienti;
webinar e presentazioni online di prodotti con forte contenuto tecnico e
informatico.

3. CORSI E-LEARNING A CATALOGO
Più di 150 corsi sempre aggiornati, per oltre 900 ore di formazione online, realizzati
con la collaborazione di partner e professionisti esperti sulle seguenti tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
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Salute e Sicurezza
Direzione e Organizzazione
Pianificazione e Controllo
Sistemi di Gestione
Comunicazione e Soft skills
Marketing
Adempimenti normativi

•
•
•
•
•
•

ICT
Grafica e Progettazione
Previdenza e Assicurazioni
Energia
Edilizia e Urbanistica
Strutture

“

Quando realizziamo un corso di formazione
siamo consapevoli della grande
responsabilità che abbiamo, pertanto vale
solo una regola: realizzare unicamente corsi
che vorremmo seguire noi per primi
CEO Marco Rossi

”

I NOSTRI PLUS
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IL TEAM
Oltre 150 docenti tra professori
universitari e professionisti, i migliori
a disposizione del contesto nazionale
e internazionale

ATTESTATO
Rilascio dell’attestato
di formazione valido per l’assolvimento
degli eventuali obblighi normativi
e/o requisiti specifici dell’azienda

TEST DI VERIFICA
Monitoraggio continuo e
valutazione dell’effettivo
apprendimento dei contenuti

FORUM DI MENTORING
Permette lo scambio di esperienze
e informazioni tra corsisti e con il
docente

ASSISTENZA TECNICA
Assistenza dedicata
per rispondere e risolvere
quesiti tecnici e di fruizione

MATERIALE DIDATTICO
Dispense free ed esercitazioni
di approfondimento didattico

ALCUNI CLIENTI

PARTNERS
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ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI
Siamo tra le poche società in Italia a poter vantare di essere certificate
secondo la norma UNI ISO 29990 la quale rappresenta il riferimento per
la determinazione della qualità del servizio formativo per tutte le aziende
operanti nel settore della formazione non formale.
La Norma internazionale UNI EN ISO 9001 costituisce oggi il più
importante riferimento per tutte le organizzazioni che vogliano dotarsi di
un modello organizzativo improntato all’efficacia. In esso si definiscono
i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione per la qualità in
grado di conseguire ed incrementare la soddisfazione del cliente.
Siamo iscritti all’albo degli operatori accreditati per i servizi di istruzione
e formazione professionale di Regione Lombardia al n.679 ai sensi della
Legge Regionale 19/2007.

CFP

Il nostro ente richiede annualmente crediti formativi rilasciati dagli
organismi nazionali competenti.

CONTATTI
aziende.p-learning.com
Direzione
e Area ricerca e sviluppo
Via Rieti, 4
25125 - BRESCIA
direzione@p-learning.com
Tel. 030 7689491
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Segreteria
e Assistenza tecnica
Via Rieti, 4
25125 - BRESCIA
segreteria@p-learning.com
Tel. 030 7689493

Area marketing
e commerciale
Via dei Mille, 12
40121 - BOLOGNA
marketing@p-learning.com
Tel. 030 7689480

