PIATTAFORMA E-LEARNING
L'INNOVATIVA PIATTAFORMA E-LEARNING PER LA FORMAZIONE A DISTANZA

Formazione collaborativa:
funzionalità di mentoring e
condivisione per agevolare la

LA FORMAZIONE ON-LINE INNOVATIVA

formazione informale che si genera
spontaneamente tra gli utenti.

Valutazione e
Certificazione:
varie tipologie di quiz e test, oltre
alla possibilità di rilasciare certificati
in modo automatico e a norma di
legge.

Analisi e Report:

L'innovativa piattaforma di Cresco Srl è stata progettata con lo scopo di
consentire ad aziende e consulenti di usufruire di una formazione a
distanza altamente qualificata attraverso una piattaforma E-Learning
tecnologicamente avanzata e conforme alle normative vigenti più severe.
e-CRESCO garantisce una formazione a distanza tempestiva, efficace,
verificata garantendo interattività, multimedialità e rapidità di accesso.
La piattaforma consente alle aziende di
Soddisfare gli obblighi di legge in materia salute e sicurezza sul
lavoro (allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011);
Formare i propri collaboratori e dipendenti su tematiche inerenti la
sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ambiente, i sistemi di gestione, la
privacy, la qualità.

numero di accessi, tempi di
permanenza, avanzamento
all’interno dei corsi, e ancora
punteggi, dettagli delle risposte,
feedback.

La fruizione dei contenuti, pienamente rispondenti alla normativa italiana
vigente in materia (dal Testo unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08 all’ultimo
Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016), e il superamento dei test di
verifica previsti danno diritto ad una certificazione con valore legale
su tutto il territorio nazionale.

I nostri corsi in
modalità e-learning
sono conformi ai
recenti Accordi
Stato Regioni e
garantiscono la
presenza di un tutor
in tempo reale
durante tutto il
percorso di studio

CORSI "AD HOC"
PROGETTATI SU MISURA PER TE
Disponiamo di un ampio catalogo di corsi su tematiche come
Sicurezza sul lavoro, Informatica, Haccp, Privacy o
Cybersecurity.
I nostri corsi sono interattivi e alternano momenti di studio a
momenti di verifica dell’apprendimento con sistemi che
consentono all’utente di interagire con l’animazione.
Possiamo anche creare il tuo corso personalizzato ad hoc
lavorando sui tuoi materiali didattici oppure possiamo crearli
da zero su specifica richiesta.

Libertà di fruizione senza vincoli di
tempo e orario;
Contenuti e materiali sempre
aggiornati con prove di
autovalutazione e test intermedi
e finali per ogni percorso formativo;
E-tutor sempre a disposizione;
Attestati di frequenza rilasciati
direttamente in piattaforma;
Rintracciabilità immediata, anche
a distanza di lungo tempo, dei dati
relativi al percorso formativo
compiuto dall’utente.
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