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Scuola della sicurezza: la tua piattaforma per la formazione
Cerchi una piattaforma eLearning per erogare corsi sulla sicurezza? La piattaforma eLearning Scuola della Sicurezza
consente di erogare corsi di elevata qualità ed efficacia con facilità e senza preoccupazioni tecnologiche e normative.
Una delle colonne portanti di ogni strategia di prevenzione di infortuni e malattie professionali è la formazione, una formazione
che deve essere qualitativamente valida, in grado di modificare i comportamenti imprudenti dei lavoratori e renderli consapevoli
dei rischi e delle buone prassi per gestirli. Una adeguata formazione deve essere poi conforme a quanto richiesto dalla
normativa, deve offrire il massimo rigore didattico tecnicamente possibile ed essere sviluppata secondo le tecnologie più
avanzate.

Come scegliere ed erogare una adeguata formazione aziendale in materia di salute e sicurezza? Come aiutare i
consulenti della sicurezza, le società e i centri di formazione a fornire ai propri clienti una formazione in eLearning di
qualità, efficace nel raggiungere i propri obiettivi, adatta alle esigenze dell'azienda e dei lavoratori e costantemente
aggiornata?
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Formazione eLearning: la piattaforma Scuola della Sicurezza
Mega Italia Media, una delle aziende leader nella formazione alla sicurezza e nello sviluppo di applicazioni tecnologicamente
avanzate per la formazione online, ha sviluppato la Scuola della Sicurezza, una piattaforma e-Learning che permette di vendere
e far fruire ai propri clienti corsi eLearning di elevata qualità e rigore didattico senza doversi preoccupare degli aspetti
progettuali, tecnologici e di aggiornamento.

La piattaforma può erogare più di 150 corsi di formazione e-Learning su moltissimi temi e consente la comunicazione con i
clienti tramite Newsletter, ad esempio per informarli sui percorsi formativi e dare a loro la possibilità di sperimentare la qualità
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del servizio iscrivendosi gratuitamente a corsi dimostrativi.

Scuola della sicurezza: i vantaggi della piattaforma
Sono molti i vantaggi che offre la piattaforma Scuola della Sicurezza:
• è personalizzabile con i propri loghi, colori e dati aziendali sia all'interno delle pagine del sito, che nelle comunicazioni
interne alla piattaforma tra lo studio e le aziende clienti;
• è completa: già dall'attivazione la piattaforma Scuola della sicurezza contiene tutto il catalogo di corsi per salute e
sicurezza sul lavoro di Mega Italia Media e molti altri interessanti corsi su Compliance, Qualità, Digital
Transformation, Sicurezza alimentare, Soft Skills Development;
• è subito redditizia: appena fatta l'attivazione è possibile commercializzare i corsi online; in pochi minuti è possibile
proporre i corsi ai clienti, iscrivere i corsisti e attivare i corsi;
• è di semplice utilizzo: con la piattaforma è facile acquistare i corsi, gestire le iscrizioni, seguire il percorso didattico di
ogni singolo utente, generare report specifici da inviare alle aziende e rilasciare le attestazioni.

Il link per accedere al sito della piattaforma e avere maggiori informazioni.

Scuola della sicurezza: potenzialità, efficacia e qualità
Sono moltissime le cose che, con un'assistenza al 100% e senza preoccupazioni riguardo alla produzione dei contenuti,
all'erogazione tecnica, all'assistenza della piattaforma eLearning, è possibile fare con la piattaforma Scuola della Sicurezza.
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Ad esempio è possibile:
• verificare in tempo reale l'andamento dei corsi ed estrarre statistiche con raggruppamenti in base alla ragione sociale;
• gestire un archivio storico della formazione erogata e di tutta la relativa documentazione;
• acquistare i corsi direttamente nell'e-commerce della piattaforma;
• gestire le iscrizioni dei partecipanti, senza alcun limite massimo nel numero di utenti attivabili, direttamente dall'area di
amministrazione;
• comunicare con i clienti e informarli dei corsi con un sistema di newsletter automatiche;
• consentire ai clienti di iscriversi gratuitamente ad uno o più corsi dimostrativi.

Inoltre i clienti possono fruire dei corsi sulla piattaforma eLearning semplicemente collegandosi a un indirizzo web, accedendo
al loro corso con username e password e seguendo il percorso formativo all'interno della piattaforma.

Tutti i corsi sono fruibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con su qualsiasi dispositivo (PC fisso o portatile, Tablet, Smartphone)
connesso a internet in banda larga (ADSL / fibra o 3G / HSDPA / HSUPA) e dotato di un browser aggiornato (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera o le rispettive versioni mobili). Ed è disponibile l'app Scuola della Sicurezza per Android che
consente ai corsisti di seguire i corsi direttamente sulla smartphone, nei modi e nei tempi a loro più comodi.

I corsi prodotti da Mega Italia Media in modalità e-Learning - ai sensi della normativa vigente - basano la loro efficacia sul
rispetto di vari pilastri qualitativi:
• sviluppo tecnologico: la piattaforma si appoggia su infrastrutture adeguatamente strutturate per reggere il traffico degli
utenti e sicure per garantire la tutela dei dati personali trattati;
• interattività: l'attività didattica e-Learning è assistita da un Tutor e Mentor a disposizione dell'utente e qualificati ai
sensi del Decreto interministeriale 6 marzo 2013;
• monitoraggio continuo dell'attività e del livello di apprendimento;
• qualità e chiarezza dei contenuti: i corsi utilizzano un linguaggio chiaro, comprensibile ed efficace;
• rigore didattico: il sistema e-Learning offre il massimo rigore didattico possibile. Sono previste prove di
autovalutazione distribuite lungo il percorso formativo.

Il link per seguire un video dimostrativo sui corsi erogabili.

Scuola della Sicurezza è, dunque, una piattaforma completa, tecnologicamente avanzata, semplice da utilizzare e ricca di corsi
di elevata qualità e alto livello di gradimento (99%) da parte dei corsisti. E chi la utilizza non dovrà mai preoccuparsi rispetto
al valore legale dei corsi che è sempre garantito e attestato da Mega Italia Media.

Per informazioni sulla piattaforma Scuola della Sicurezza visitare il sito internet https://www.scuoladellasicurezza.it o
contattare Mega Italia Media S.p.A. - Via Roncadelle 70A, 25030 Castel Mella ? Brescia - Tel. +39.030.5531800 info@megaitaliamedia.it - https://www.megaitaliamedia.com/it/
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