Learning Management System
Opentech fornisce alle aziende e agli enti la propria competenza tecnica e funzionale per l’implementazione di un
Learning Management System (LMS), piattaforma indispensabile per l’erogazione, in modalità e-learning, dei corsi
di formazione rivolti alle risorse umane.
Questo strumento, oltre a consentire la fruizione a distanza del materiale formativo e dei corsi, permette il
monitoraggio delle presenze e la predisposizione delle verifiche e dei test intermedi e finali.
Grazie alla propria esperienza, Opentech è in grado di
assistere

i

propri

clienti

anche

nella

predisposizione/creazione dei corsi in modalità
virtuale.

Tramite

l’utilizzo

di

strumenti

tecnologicamente all’avanguardia, Opentech supporta
i

docenti

nella

preparazione

dei

corsi,

nella

registrazione delle lezioni e nella predisposizione del
materiale didattico e di esame. Le lezioni utilizzano anche strumenti multimediali ed interattivi, quali filmati,
questionari, forum, glossari, secondo le esigenze e le preferenze dei singoli clienti.
Interfacciandosi con la suite GO per la Governance, i Rischi e la Compliance, è inoltre possibile avere una
reportistica aggiornata sulla frequenza di partecipazione del personale ai corsi e-learning e sulle tematiche oggetto
di formazione e aggiornamento. In GO è possibile, inoltre, archiviare l’intero materiale didattico e tenere traccia nel
tempo degli skill e delle certificazioni acquisite dal personale.
Il LMS, accessibile tramite computer, smartphone e tablet con App mobile, può essere utilizzato con modalità SaaS,
con installazione su piattaforma Cloud messa a disposizione da Opentech oppure con installazione presso server
del cliente.
Inoltre Opentech fornisce, tramite la propria piattaforma di e-learning management “Opentech Web Academy”
ed in collaborazione con i propri partner, corsi e seminari aventi ad oggetto tematiche attuali, tra le quali:
Antiriciclaggio
Data Protection e GDPR

Nuovo Codice degli Appalti
Gestione del rischio di corruzione e Piano Integrato
Sicurezza sul lavoro
Normativa su investimenti e strumenti finanziari

Viale Pasteur 45, 00144 Roma

tel. +39 06 5917534

www.opentech.it

