OGGETTO: Formazione 4.0 per il credito di imposta in modalità FAD asincrona

Buongiorno,
con questo documento riassumiamo la nostra tipologia di fornitura diretta alla Formazione 4.0 per il
credito di imposta.
Per completezza le 200 ore di formazione di cui disponiamo vengono fornite complete di un loro sistema
di erogazione installato in un’area di vostra diretta proprietà utile a gestire la Formazione 4.0 fino al suo
naturale termine di legge che salvo proroghe è fissata al 31 dicembre del 2022.
Certi di aver fatto cosa gradita nel presentare queste informazioni, cogliamo l’occasione per porgere i
nostri più distinti saluti.
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Quali sono i moduli formativi proposti
Il percorso prevede la fornitura di 25 distinti corsi per un ammontare di 200 ore complessive di
Formazione in modalità FAD asincrona, pertanto corsi registrati fruibili in qualsiasi orario e da qualsiasi
device. I temi sono tutti ovviamente ammissibili al credito di imposta della formazione 4.0 e nello
specifico sono i seguenti:
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Moduli formativi
Digitalizzare e innovare
La Blockchain in azienda
La Business Intelligence
I vantagi dei Big Data
Le tecnologie AR VR e MR
Gli Ecosistemi industriali
La Metodologia BIM
Le tecnologie IoT
La manifattura additiva
Recruitment e nuove tecnologie
La sicurezza in IoT
Il Password Management
Il Team Digitale
La Social Intelligence
Il Social Selling
La Social Branding
Le metodologie Adsense
Le metodologie SEO
Il Domain Marketing
Il Visual Markering
Il Viral Marketing
Il Content Marketing
La Marketing Automation
La Meet Automation
L'ecosistema Marketplace
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Totale ore 200
https://emooc.eu/corsi/digitalizzazione
https://emooc.eu/corsi/blockchain
https://emooc.eu/corsi/business-intelligence
https://emooc.eu/corsi/big-data
https://emooc.eu/corsi/ar-vr-e-mr
https://emooc.eu/corsi/ecosistemi-industriali
https://emooc.eu/corsi/metodologia-bim
https://emooc.eu/corsi/tecnologie-iot
https://emooc.eu/corsi/manifattura-additiva
https://emooc.eu/corsi/recruitment-efficace
https://emooc.eu/corsi/sicurezza-in-iot
https://emooc.eu/corsi/password-management
https://emooc.eu/corsi/team-digitale
https://emooc.eu/corsi/social-intelligence
https://emooc.eu/corsi/social-branding
https://emooc.eu/corsi/social-selling
https://emooc.eu/corsi/tecnologie-adsense
https://emooc.eu/corsi/tecnologie-seo
https://emooc.eu/corsi/domain-maketing
https://emooc.eu/corsi/visual-marketing
https://emooc.eu/corsi/viral-marketing
https://emooc.eu/corsi/content-marketing
https://emooc.eu/corsi/marketing-automation
https://emooc.eu/corsi/meet-automation
https://emooc.eu/corsi/ecosistema-marketplace

Ogni singolo corso dei 25 adibiti alle 200 ore di Formazione 4.0 viene fornito completo di un suo
programma in preview completo di presentazione, obiettivi e programma delle lezioni trattate.
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Come vengono gestite le lezioni video
È necessario tenere conto che i termini di legge impongono che il tempo di effettiva permanenza del
discente sia pari alla durata della video lezione seguita.
Pertanto è obbligatoria la sosta a video fino al completamento della lezione che si sta seguendo, in
estrema sintesi, se una lezione dura 6 minuti il tempo di sosta imposto per completarla non dovrà essere
inferiore a 360 secondi.
Fig.01 - Tutte le lezioni video sono gestite con moduli i cui settaggi impongono la visione forzata e completa del video
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Come vengono gestiti i momenti di verifica
Dopo ogni singola lezione video si dovrà superare un quiz per poter procedere alla lezione successiva.
I quiz sono random e prevedono una domanda con possibilità di scelta della risposta corretta tra tre
alternative suggerite.
Solo una delle risposte suggerite è quella corretta e consente di passare alla successiva lezione video.
Qualora venga data una risposta errata la lezione dovrà essere ripetuta.
Dopo aver scelto la risposta flaggando la relativa opzione (es. C) si clicca su VERIFICA RISPOSTA per
indicare che quella è la nostra scelta ed infine su TERMINA IL TENTATIVO per inviare la scelta al sistema.
La risposta sul superamento o meno del quiz è immediata.
Fig.02 – Esempio di un quiz a risposta multipla
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Come vengono gestiti gli attestati di fine corso
Gli attestati da scaricare sono molto importanti in quanto fanno parte della documentazione utile
all’asseverazione del credito formativo e sono disposti per singolo corso per un totale di 25.
Sarà possibile scaricarli al completamento di ogni singolo corso solo dopo aver seguito tutte le lezioni e
superato tutti i relativi quiz. Cliccando sull’ultimo modulo denominato CERTIFICATO DI FINE CORSO si
aprirà una pagina contenente il link SCARICA CERTIFICATO che permette il download dell’attestato finale.

Fig.03- Solo arrivati al completamento dell’ultimo quiz del corso si potrà accedere al modulo che contiene l’attestato
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Come vengono monitorate le ore di formazione sulla 4.0
Il sistema da noi fornito è completo di un’area collegata tramite api key ai registri di Moodle che genera
ed invia in automatico ogni 1° giorno del mese il report completo delle ore di formazione dei dipendenti
tenendo conto di tutto, soprattutto dei momenti della giornata nei quali i dipendenti si formano.
Trattandosi di report completi, il sistema traccia quindi non solo gli avanzamenti ma anche e soprattutto
gli orari di ingresso e uscita che consentono all’azienda di verificare l’effettiva formazione negli orari
concordati con l’azienda stessa.
Fig.04 – Al responsabile arriveranno via mail il riassuntivo dei dipendenti in formazione divisi per azienda.

Fig.05 - All’interno della mail vi sono i link che portano al report mensile dei singoli dipendenti della singola azienda
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Ulteriori funzioni presenti nell’area di monitoraggio
L’area di monitoraggio permette sia di vedere in tempo reale lo stato di avanzamento dei dipendenti
iscritti come anche di avere un valore preciso di quanto è il monte ore della formazione diretto al credito
di imposta, piuttosto che filtrare, vedere o estrarre singoli report di singoli dipendenti.

Fig.06 – Il sistema è molto semplice ed intuitivo da usare e vi si accede mediante mail e password
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Come viene gestito il supporto ai discenti in formazione
Il sistema offerto dispone anche di aree di supporto complete di istruzioni a video utili ai dipendenti per
aiutarli a capire come gestire al meglio la propria formazione all’interno del portale.
Le aree sono raggiungibili sia dal front-end come anche sono sempre presenti all’interno di ogni modulo
formativo.

Fig 7 – Video informativi

Completano i servizi di assistenza ai discenti dei moduli utili a dialogare in tempo reale con loro tramite
chat con gli operatori preposti al supporto delle formazione.

Rapido contatto
Siete interessati ad approfondire i nostri sistemi? Ulteriori informazioni sui benefici della Formazione 4.0
per il credito di imposta le trovate a https://emooc.eu/formazione-40
Se invece desiderate una call di approfondimento inviate una mail a paolo.caviezel@emooc.eu.
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