
LA CAPACITÀ DI GUARDARE
OLTRE NELLA FORMAZIONE



IL NOSTRO CLIENTE:
UN PONTE TRA NOI E LE AZIENDE

Un’offerta destinata agli studi professionistici
o alle aziende del settore sicurezza 

per i loro clienti



L’IDEA DI LEARNING SOLUTION – Il modello di business
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L’IDEA DI LEARNING SOLUTION

Lo studio professionale
o l’azienda di consulenza 
(provider per la sicurezza 
o altri)…

configura il servizio 
direttamente sulla console di 
Learning Solution,
optando per una delle 
possibilità che gli assicurano 
la massima flessibilità nella 
scelte delle soluzioni…

…ha la necessità di fornire 
al proprio cliente una 
soluzione E-learning per la 
formazione o l’informazione:

WWW

IL CLIENTE UNIQUE SELLING PROPOSITION OPERATIVITÀ



Viene creata una piattaforma personalizzata 
per ogni cliente sulla quale i dipendenti 
fruiranno dei contenuti.

Viene creata la piattaforma del proprio 
studio/azienda sulla quale i dipendenti del cliente 
fruiranno dei contenuti.

Soluzione 1 Soluzione 2

L’IDEA DI LEARNING SOLUTION
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Sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro

D. Lgs. 231

Assicurazioni

Security

Marketing
e vendite

General 
management

Amministrazione, 
finanza e controllo Normativa

Tutti i titoli relativi ai corsi di 
formazione obbligatori erogabili 
tramite E-learning, oppure i corsi non 
obbligatori, ma indubbiamente 
propedeutici alla dimostrazione del 
corretto adempimento degli obblighi 
da parte del datore di lavoro.

Un ampio catalogo di corsi 
comportamentali a 
disposizione 
del cliente con 
la semplice 
attivazione delle 
licenze direttamente 
su Learning Solution.

I CONTENUTI DI LEARNING SOLUTION

L’upload dei contenuti che 
lo Studio o l’Azienda di 
consulenza 
vogliono erogare 
verso il loro 
cliente.

SERVIZI
AGGIUNTIVI

SERVIZI
AGGIUNTIVI

PROPOSTA
FORMATIVA



Il sistema Learning Solution si basa su due elementi strutturali

Abbiamo scelto Moodle in quanto una delle 
più diffuse e affidabili piattaforme LMS 
(Learning Management System).

Abbiamo scelto Amazon Web Service per 
ospitare i servizi su Internet in modo da 
garantire ai nostri clienti la soluzione più 
scalabile e affidabile.

LA PIATTAFORMA



Learning Solution è accessibile via Web
in modo da permettere la configurazione 
di nuove piattaforme o l’amministrazione 
di quelle già operative.

LEARNING SOLUTION NEL CONCRETO



Learning Solution si basa sul principio 
del configuratore ovvero dà la 
possibilità al cliente di personalizzarsi 
la sua piattaforma di formazione a 
distanza o la piattaforma del suo cliente 
finale.

LEARNING SOLUTION NEL CONCRETO



Learning Solution offre allo Studio 
Professionale o all’azienda di 
consulenza la possibilità di 
controllare tutte le piattaforme dei 
loro clienti sia da un punto di vista 
operativo che amministrativo.

LEARNING SOLUTION NEL CONCRETO



Il risultato finale prevede il rilascio 
delle credenziali di accesso alla 
piattaforma creata.

La personalizzazione che il cliente 
potrà fare in fase di configurazione 
riguarda l’inserimento del logo 
aziendale e del template grafico più 
in linea con la identity aziendale.

Ogni piattaforma che il nostro cliente 
attiverà in Learning Solution potrà 
essere personalizzata sia che riguardi 
il proprio studio o l’azienda sua cliente.

LEARNING SOLUTION NEL CONCRETO



All’interno della piattaforma il cliente 
troverà i corsi.

Caricando gli utenti e iscrivendoli ai 
corsi attiverà il processo di pagamento 
del servizio secondo i listini.

Se il cliente sceglierà di utilizzare 
l’opzione potrà anche caricare propri 
contenuti da divulgare agli utenti finali.

LEARNING SOLUTION NEL CONCRETO
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