
FORMAZIONE 2.0

Una nuova piattaforma al servizio delle aziende



EcoSafe ha implementato un nuovo sistema di learning management che semplifica la 
gestione della formazione e che ottimizza la gestione in tutte le sue fasi: 

• Fase preparatoria

• Coordinamento durante l’erogazione

• Follow up e fasi conclusive

• Attestazione 

• Monitoraggio scadenze

CHE COS’È

SERVIZIO OFFERTO

Promuovere una formazione di alto livello presuppone il mantenimento di alti standard di
qualità. Questi devono valere senza dubbio nella fase di erogazione ma anche applicarsi alle
risorse e agli strumenti che operano quotidianamente per fornire contenuti e servizi.

Con questa piattaforma EcoSafe semplifica il lavoro di gestione e di organizzazione in materia
di formazione obbligatoria e non obbligatoria all’interno delle aziende, attraverso un portale
che si occupa di sovrintendere e dirigere tutte le attività riguardante ogni singolo dipendente, per
ogni ambito desiderato.



LE CARATTERISTICHE:

Gestione e amministrazione in completa autonomia delle anagrafiche dei corsisti

Gestione delle scadenze per la formazione e invio automatico del reminder

Fruizione dello scadenziario automatico per la riformazione programmata di corsisti 
anche in funzione del ruolo aziendale

Creazione del budget dedicato alla formazione

Attivazione di un'area riservata dove visionare in automatico lo stato della 
formazione dei propri utenti ed effettuare il download di attestati o ricevere 
comunicazioni riservate

I VANTAGGI:

Velocizzazione delle procedure di lavoro

Precisione e puntualità nell’erogazione della formazione

Riduzione nell’utilizzo della carta

Possesso di un quadro dettagliato sui corsi svolti e scadenziario degli iscritti

Documentazione di attestazione della formazione (registri e attestati) sempre 
disponibile online

Tutor online disponibile per l’assistenza



L’AZIENDA IN UN CLICK

Le aziende che si avvalgono di questa piattaforma avranno la possibilità di accedere alla 
loro area riservata per mezzo della quale possono visionare in maniera automatica lo 
stato della formazione: 

• Scadenziario

• Anagrafica per utente 

• Download di attestati

• Ricezione di comunicazioni riservate

La piattaforma permette alle aziende di agire sul proprio Piano di formazione aziendale, 
semplificando e rendendo automatiche le azioni.

In particolare è possibile: 

• Consultare il Piano di formazione aziendale

• Consultare le scadenze 

• Ricevere gli avvisi legati alle scadenze 

• Gestire anticipatamente la programmazione dei corsi 

• Effettuare il download degli attestati e i registri in caso di verifica da parte di un ente 
preposto 

• Consultare l’iter formativo da effettuare in caso di una nuova assunzione



LA STRUTTURA E LE FUNZIONALITÀ

EcoSafe svolge per conto delle aziende il caricamento, il 
monitoraggio e il coordinamento del Piano di formazione 
stabilito secondo le esigenze normative e gli obiettivi del 
business plan. 

Le principali attività riguardano: 

• Creazione del catalogo e dei corsi

• Creazione dei corsi ad hoc

• Gestione edizioni

• Condivisione del materiale didattico

• Realizzazione attestati e documenti

• Gestione sedi

• Coordinamento dello scadenziario

• Servizio di assistenza continuativo



Il catalogo 
comprende tutti i 
corsi di 
formazione che si 
possono erogare 
ai dipendenti

Ogni singolo 
corso può essere 
erogato in più 
edizioni e 
programmato 
secondo le 
scadenze. 

Lo scadenziario 
mostra lo stato 
dell’arte e può 
essere filtrato per 
ogni singolo 
utente. 
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