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VITECO è il provider di tecnologia e-learning che dal 2004 produce
piattaforme per la formazione a distanza caratterizzate per la facilità di
utilizzo.

SERVIZI

• Progettazione sistemi FAD
Soluzioni e-learning su misura: vi aiutiamo a customizzare la
soluzione più adatta alle vostre esigenze.

• Sviluppo contenuti
Implementazione corsi on-line, simulazioni, giochi didattici e
conversioni di videocorsi in formato SCORM.

• Integrazione LMS hosting e amministrazione
Integrazioni della piattaforma e-learning con i sistemi di
gestione aziendale.
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SOLUZIONI

Soluzioni per enti formativi
VITECO ha per clienti enti di formazione di ogni tipo e dimensione. Partecipa
a progetti, spesso di respiro internazionale, rivolti a imprenditori,
neo-diplomati, apprendisti e disoccupati.
Crediamo nel riscontro emotivo degli utenti e per ottenerlo sfruttiamo
diverse tecnologie:
• Webinar
• Incontri in videoconferenza
• Contenuti interattivi
• Video lezioni in streaming
Queste metodologie consentono di creare esperienze di apprendimento
altamente coinvolgenti.
Soluzioni per i Provider ECM
VITECO, assecondando i requisiti di qualità del Ministero della Salute per
l’accreditamento in FAD, supporta i Provider ECM nella scelta delle strategie
didattiche e tecnologiche per ottenere esperienze di e-learning eﬃcaci.
I servizi rivolti ai provider sono:
• Progettazione di interventi formativi in FAD
• Produzione di corsi con metodologia e-learning
• Realizzazione e personalizzazione di un LMS (Learning Management
System), ossia di una piattaforma e-learning
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SOLUZIONI

Soluzioni per le Pubbliche Amministrazioni
Internet e le tecnologie informatiche rappresentano un nuovo ambiente
educativo che permette di passare da un apprendimento legato ad un tempo
ed un luogo ﬁsso e rigido (la scuola o l’università) ad una nuova forma di
apprendimento in ogni luogo e in ogni momento. Per scuole ed università
sono sempre più diﬀuse le soluzioni didattiche di tipo blended, cioè miste, in
cui la formazione in aula tradizionale viene integrata e supportata da quella
on line.
Le soluzioni e-learning di VITECO permettono di realizzare una didattica
dinamica e sempre conforme ai canoni tecnici dell’accessibilità (Legge Stanca
n.4 del 9/1/2004).
Soluzioni per le Aziende
Rendere l’apprendimento parte della vita e del lavoro di tutti i giorni è oggi la
sﬁda per le aziende che vogliono valorizzare le proprie risorse umane.
VITECO oﬀre soluzioni per integrare la didattica tradizionale con quella sul
web, con un ventaglio di opzioni pensate a partire dalle PMI per arrivare a
soddisfare anche le grandi organizzazioni con un alto potere di spesa.
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PRODOTTI

e-Logos® Cloud è una piattaforma di apprendimento web
based che, grazie all’e-commerce totalmente integrato,
consente di vendere ed erogare on line i contenuti didattici.
Semplice ed essenziale è lo strumento ideale per tutti gli enti
di formazione che vogliono usufruire dei vantaggi della
formazione a distanza e desiderano maggiore libertà nella
personalizzazione della pagina web di promozione dei corsi
rispetto alle rigide regole delle open source.
e-Logos® 3.0 rappresenta la soluzione più adatta per gli enti di
formazione che necessitano di una piattaforma completa di
ogni tool. È pensata per rispondere agli enti di formazione
più esigenti che desiderano l’integrazione con l’e-commerce
per la vendita online dei corsi, che hanno bisogno di report
particolarmente dettagliati, che puntano all’interazione
attraverso aule virtuali, che utilizzano quiz interattivi e
video-lezioni e molto altro.

MedicalFAD è lo strumento ideale per i corsi online degli enti
di formazione ECM. Facilita i rapporti con l'Agenas perché
grazie ad un semplice click consente l’estrazione del tracciato
XML.
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PRODOTTI

JO Docet Easy è la piattaforma e-learning al servizio di coloro
che hanno scelto di non dotarsi di una propria piattaforma.
Già pronta all’uso, è lo strumento ideale per le aziende che
vogliono usufruire dei vantaggi della formazione a distanza
per brevi periodi o anche per erogare un solo corso.

JO Docet Manager è la soluzione web per facilitare la gestione
dei corsi di formazione perché consente di mappare le
anagraﬁche ed ogni attività in maniera molto semplice.

VITECO S.r.l.
Via Mario Sangiorgi n. 37 - 95129 Catania (CT)
Tel. +39 095 7225331
www.vitecoelearning.eu - info@vitecoelearning.eu
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