Formazione a distanza
La piattaforma Directio

Formazione a distanza – il modello Directio
Personalizzazione, semplicità, efficacia
I corsi di Formazione a distanza (FAD) Directio sono la
soluzione multimediale rigorosa, pratica ed efficace per fornire
ad enti di formazione, professionisti, istituzioni, ordini
professionali ed imprese la possibilità di realizzare una
piattaforma di Formazione a distanza personalizzata, sia
dal punto di vista grafico che funzionale.
In questo modo, gli utenti registrati, potranno accedere ad
un’area riservata dalla quale sarà possibile fruire dei corsi
online (in forma gratuita o a pagamento, a seconda delle
esigenze specifiche) direttamente dalla propria postazione di
lavoro, verificare il proprio livello di apprendimento durante la
fruizione del corso e conseguire, infine, l'attestato con il
punteggio ottenuto.
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Formazione a distanza - il modello Directio
Il valore aggiunto della piattaforma personalizzata Directio
Le caratteristiche tecnologiche della piattaforma FAD Directio rappresentano alcuni dei valori distintivi del servizio offerto:
•

La possibilità di integrare la piattaforma di erogazione dei corsi di formazione a distanza direttamente nel sito del
committente, che potrà erogare direttamente ai propri iscritti corsi di formazione on line, restituendo all’utente la
percezione di trovarsi sul proprio sito web

•

La gestione diretta e autonoma, da parte del committente, del cruscotto di monitoraggio e archivio dati, che
permette di svolgere in semplicità tutte le attività di management dei profili utenti e dei relativi crediti maturati,
dei corsi online disponibili e di quelli in archivio, anche in modo integrato rispetto a sistemi informatici già in uso

•

La tecnologia utilizzata permette ad un numero di destinatari senza precedenti in Italia di fruire
contemporaneamente di video corsi interattivi, ed è stata interamente sviluppata da Directio su infrastruttura
“autoscalabile” in cloud Microsoft Azure, per poter garantire un servizio continuo di erogazione simultanea
direttamente da web, ottimizzando al massimo costi e tempi di fruizione.
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Formazione a distanza - il modello Directio
Il valore aggiunto della piattaforma personalizzata Directio
A completamento della piattaforma di erogazione, Directio garantisce un servizio completo di realizzazione dei corsi
video, che comprende:
•

Assistenza nella progettazione della lezione, nella realizzazione delle slide e dei supporti grafici per la miglior
resa didattica in video

•

Registrazione presso i nostri studi in Torino o presso la sede indicata (in aula, nel corso di un evento, o presso
l’ufficio del professionista o del manager)

•

Post-produzione grafica e costruzione degli “oggetti didattici” definitivi, comprensivi di animazioni,
infografiche, parole chiave e di test per la verifica del livello di apprendimento.

La nostra troupe è a disposizione per trasferte laddove si renda necessario e la nostra attività di post-produzione
renderà disponibile on line il prodotto nel più breve tempo tecnico possibile.
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Formazione a distanza - Progetto Formazione e-learning
Il valore aggiunto della piattaforma personalizzata Directio
I corsi di Formazione a distanza fruibili dalla piattaforma Directio seguono lo standard internazionale SCORM, che
prevede la totale interoperabilità dei corsi online tra piattaforme diverse, garantendo la completa adattabilità e la
flessibilità di integrazione di contenuti multimediali diversi all’interno del singolo corso (video, documenti, test,
attività interattive, grafiche animate, …)
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Formazione a distanza - il modello Directio
Il valore aggiunto della piattaforma personalizzata Directio
Un altro valore aggiunto offerto dal modello Directio è dato dalla possibilità di organizzare e successivamente
trasformare gli eventi in aula e i convegni in corsi di Formazione a Distanza, attraverso il lavoro integrato di
produzione media, riprese, regia e post-produzione dell’evento. Da anni Directio supporta in termini tecnologici e
redazionali la realizzazione e la successiva trasformazione in FAD degli eventi organizzati sul territorio dagli Ordini dei
Commercialisti italiani e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
(Nelle immagini qui di seguito: Congresso Nazionale dei Commercialisti, Bari 2012 e il Congresso Mondiale dei
Commercialisti, WCOA, Roma 2014, Congresso Nazionale dei Commercialisti, Milano 2015).
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Formazione a distanza – il modello Directio
Il caso del Ministero dell’Interno e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti
Directio ha realizzato per il Ministero dell’Interno, una piattaforma FAD per
l’erogazione di corsi online sui temi dell’immigrazione e della cittadinanza,
destinati ai Prefetti ed ai funzionari di Polizia locale italiani. L’esigenza
specifica,

in

questo

caso,

era

rappresentata

dall’adeguamento

ad

elevatissimi standard di sicurezza e dalla possibilità di realizzare video
corsi chiari e semplici, attraverso l’intermediazione di un’attrice per
l’esposizione dei contenuti.
La piattaforma di Formazione a distanza realizzata per il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in
collaborazione

con

Ministero

dell'Interno

e

dell'Economia,

per

l'accreditamento come Revisori degli Enti locali ad una popolazione di
oltre 120.000 professionisti italiani, ha risposto ad una esigenza di
erogazione contemporanea dei corsi online senza precedenti.
La tecnologia sviluppata da Directio per adeguare i nostri standard a questa
nuova esigenza poggia su infrastruttura “autoscalabile” cloud Microsoft,
e permette anche a gruppi di destinatari molto numerosi di fruire
contemporaneamente di video corsi interattivi con la garanzia dei più elevati
standard di sicurezza.
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Formazione a distanza - il modello Directio
Il caso degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Sviluppate da Directio per rispondere alle esigenze di
disponibilità di temi inerenti materie diverse, autorevolezza,
gestione e monitoraggio del sistema dei crediti formativi, in
comunicazione diretta e sincronizzazione continua con il
Data Base generale delle anagrafiche degli iscritti del
Consiglio Nazionale di riferimento, le piattaforme dedicate agli
ODCEC italiani comprendono oggi più di 50.000 iscritti.
Anche in questo caso Directio cura interamente anche la
progettazione contenutistica e la realizzazione video dei corsi
online multimediali per i Dottori Commercialisti e per gli
Esperti Contabili italiani.
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Formazione a distanza - il modello Directio

Sei un professionista o un manager?
I tuoi clienti o i tuoi collaboratori hanno bisogno di formazione?
Vorresti ottimizzare al massimo costi e tempi di realizzazione e di fruizione
dei corsi?
Contattaci!
La piattaforma FAD Directio, con le sue caratteristiche di flessibilità ed
adattabilità ad esigenze diverse è la soluzione che fa per te, ad un costo
molto interessante!
Scrivi a info@directio.it e verrai subito ricontattato.
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