emathe
e-learning solutions for your business

I NOSTRI CASE HISTORY

OVERLOG ACADEMY
“Da oltre 30 anni specializzati nello sviluppo di soluzioni
software per la gestione logistica.”

LE ESIGENZE DEL
CLIENTE
Sviluppo di un sistema di
Digital Learning per
l’aggiornamento continuo dei
dipendenti e per la formazione
dei neo assunti.

I NUMERI DEL
PROGETTO
18 Dipendenti

in aggiornamento

52 Corsi

di formazione

190

Ore totali
di video formazione

TECNOSYSTEMI ACADEMY
“…passione volontà e ricerca: non solo tre termini a caso per creare uno slogan,
ma i componenti del nostro vivere e pensare di fare impresa che nel passato anche
più recente, ma ancor più nel futuro dovranno essere la molla del nostro agire.”

LE ESIGENZE DEL
CLIENTE

I NUMERI DEL
PROGETTO

Sviluppo di una soluzione di
Digital Learning per la
formazione interna dedicata a
nuove procedure e prodotti,
focalizzata all’inserimento dei
nuovi dipendenti.

281

Dipendenti
in aggiornamento

61

Oggetti formativi
multimediali

24

Ore totali
di formazione

AZIENDA DI PRODOTTI
PER LA PULIZIA
“Per questa azienda di prodotti per la pulizia, la formazione e l’assistenza tecnica
sono i pilastri fondamentali per l’evoluzione del business, necessari per diffondere
la conoscenza e migliorare la qualità del lavoro dei professionisti del cleaning.”

LE ESIGENZE DEL
CLIENTE
Sviluppo di una soluzione di
Digital Learning per la formazione
dei professionisti del cleaning.
Creazione di un pannello per la
gestione delle stanze formative
da parte dei responsabili degli
ospedali e hotel che utilizzano i
prodotti aziendali.

I NUMERI DEL
PROGETTO
1000 Professionisti

in aggiornamento

56

Oggetti formativi
multimediali

5

Corsi Formativi
completi e
riutilizzabili

DATASMART ACADEMY
“Da oltre 20 anni DataSmart forma, in modalità offline ed online
ogni tipo di competenza all’interno delle aziende per la creazione,
lo sviluppo ed il mantenimento dei sistemi di controllo .”

LE ESIGENZE DEL
CLIENTE
Sviluppo di una soluzione di
Digital Learning formazione interna dedicata alle logiche e alle
tecniche di utilizzo del software
aziendale. È prevista, inoltre, un
integrazione per la vendità di
corsi specifici attraverso il sito
Web aziendale.

I NUMERI DEL
PROGETTO
80

Dipendenti
in aggiornamento

64

Oggetti formativi
multimediali

30

Lezioni Formative
in Piattaforma

CONSUMATORI FVG
“eLearning
al servizio del cittadino.”

LE ESIGENZE DEL
CLIENTE
Sviluppo di una soluzione di
Digital Learning per l’erogazione
di webinar e video corsi
psicoeducativi dedicati ai cittadini
e agli operatori
Federconsumatori FVG e
Adiconsum FVG.

I NUMERI DEL
PROGETTO
100

Cittadini
in formazione

40

Video
corsi

11

Ambiti
formativi

RECA ITALIA
“Formazione digitale
per l’onboarding aziendale.”

LE ESIGENZE DEL
CLIENTE

LA CONSULENZA DI
EMATHE

Consulenza per la progettazione
di una soluzione di Digital
Learning dedicata alla
formazione in fase di onboarding
degli agenti Reca Italia.

• Configurazione iniziale della
Piattaforma;
• Analisi e catalogazione dei
contenuti pre-esistenti;
• Affiancamento ai responsabili
HR in fase di avvio del
percorso formativo.

PRIMARIA COMPAGNIA
ASSICURATIVA
DIGITAL LEARNING & FAD
“La sicurezza tua e delle nostre persone
sono sempre al primo posto.”

LE ESIGENZE DEL
CLIENTE
Personalizzazione di una
soluzione di Digital Learning per
l’erogazione di corsi formativi
specifici per consulenti
finanaziari in modalità blended e
FAD.

I NUMERI DEL
PROGETTO
170 Consulenti

in aggiornamento

6 Moduli

formativi

20 Ore totali

di formazione

ARCS ACADEMY
“Formazione digitale
per la sanità.”

LE ESIGENZE DEL
CLIENTE
Progettazione di una soluzione di
formazione digitale dedicata alla
documentazione interattiva dei
software per la gestione logistica
dei buffer farmaceutici e dei
magazzini centrali.

I NUMERI DEL
PROGETTO
11
3

Video formativi
digitali
Buffer farmaceutici
in aggiornamento

TRANSPOGOOD DIGITAL LEARNING
“Improve the quality, safety and environmental sustainability
of marine and coastal transport services and nodes by
promoting multimodality in the programme area.”

LE ESIGENZE DEL
CLIENTE
Soluzione di formazione digitale
dedicata all’innovazione in
ambito logistico europeo.
Raccolta di diversi webinar
sull’argomento.

I NUMERI DEL
PROGETTO
3 Webinar

internazionali

10 Manager

in formazione

40 Ore totali

di formazione

