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Success Case 
E-learning #1

Tipo di progetto: Non classificato

Area di intervento:  Aviazione

Cliente: Pilatus Aircraft LTD

Esigenza del cliente:  Corso per 
Piloti con simulazione 3D e 
Gamification

Dimensioni del progetto: Durata: 
12 mesi/uomo

Proposta progettuale e risultati raggiunti: 
Studio di contenuti e-learning e realizzazione di pacchetti SCORM in Gamification e simulazione 3D di nuova 
generazione per la formazione asincrona dei Piloti.



Tipo di progetto:  Classified

Area di intervento:  Aviazione

Cliente: Leonardo SpA

Esigenza del cliente:  Corso per 
Manutentori su velivolo M345

Dimensioni del progetto: 60 
mesi/uomo ad oggi

Proposta progettuale e risultati raggiunti: 
Sviluppo di un corso e-learning in formato SCORM per la formazione in asincrono di manutentori su velivolo 
M345, utilizzando simulazioni con tecnologia 3D interattivo - Corso Manutentori 55 ore di CBT.

Success Case 
E-learning #2

Anteprima non disponibile per questioni di riservatezza



Tipo di progetto:  Classificato 
NATO Restricted

Area di intervento:  Aviazione

Cliente: Leonardo SpA

Esigenza del cliente:  Corso per 
Piloti su velivolo EFA (European 
Fighter Aircraft)

Dimensioni del progetto: Durata: 
80 mesi/uomo ad oggi

Success Case 
E-learning #3

Proposta progettuale e risultati raggiunti: 
Sviluppo di un corso e-learning in formato SCORM per la formazione in asincrono di piloti su velivolo EFA. - 
Corso Piloti 135 ore di CBT

Anteprima non disponibile per questioni di riservatezza



Tipo di progetto:  Non classificato

Area di intervento:  Finanza

Cliente: Mooney SpA

Esigenza del cliente:  Corso sul 
lavoro da remoto per tutta la 
popolazione aziendale, sulla base di 
Policy interna.

Dimensioni del progetto: Durata: 6 
mesi/uomo

Proposta progettuale e risultati raggiunti: sviluppo di un corso e-learning in formato SCORM per la 
formazione di tutta la popolazione aziendale, in due versioni:

1. Corso per Collaboratori: 2h40 min con 2h di podcast tracciabili in SCORM + 40 min di quiz in Gamification 
(SCORM);

2. Corso per Responsabili: 2h40 min con 2h di podcast tracciabili in SCORM + 40 min di quiz in Gamification 
(SCORM).

Success Case 
E-learning #4



Tipo di progetto:  Non classificato

Area di intervento:  Grande 
Distribuzione Organizzata (GDO)

Cliente: Iperal Supermercati SpA

Esigenza del cliente:  Corso 
obbligatorio sulla Sicurezza Base, 
HACCP e Rischio Basso.

Dimensioni del progetto: Durata: 
6 mesi/uomo

Proposta progettuale e risultati raggiunti:

sviluppo di un corso e-learning in formato SCORM con modalità cartoon interattivo in 3 moduli: 
- 4 h Sicurezza Base + quiz finale
- 4 h HACCP + quiz finale 
- 4 h Rischio Basso + quiz finale 

Success Case 
E-learning #5



Web App e App mobile
Quiddis Join è un LMS che permette di gestire Accademie digitali 
brandizzate di piccole e grandi dimensioni, creando corsi con 
attività sia asincrone che sincrone.
È conforme a SCORM e consente anche di creare i tuoi contenuti 
SCORM attraverso un editor di quiz con domande a risposta 
aperta, a scelta multipla e Vero/Falso e un editor video per 
rendere tracciabili i tuoi contenuti video.
È completamente integrato con BigBlueButton per webinar e 
lezioni dal vivo, con resoconti dettagliati disponibili per ogni 
evento o a livello di corso.

Organizzazioni interessate: 
- Enti di formazione finanziata 
- Centri di eccellenza 
- Aziende con Academy interna (medie e grandi imprese)
- Organizzazioni del mondo sanitario (ospedali, centri di ricerca)

Quiddis Join

Scopri di più sulla 
pagina dedicata

https://www.quiddis.com/it/servizi-e-learning/piattaforma-lms-join/


Web App 
Quiddis Make è una piattaforma di progettazione e sviluppo di 
contenuti e-learning asincroni, compatibile con il formato 
standard SCORM. Permette agli utenti di trasformare materiali 
formativi in contenuti in autoapprendimento multimediali, 
interattivi e tracciabili dalle principali piattaforme LMS. Corsi di 
formazione on-demand sono inclusi in qualsiasi licenza e ci sono 
due versioni disponibili: Easy per sviluppo base e Pro per 
produzione di contenuti avanzati (3D interattivi, simulazioni, 
percorsi adattivi).

Ambiti di applicabilità: 
- Formazione sulle hard skill (Aerospace & Defence, Industry 

4.0, informatica)
- Formazione sulle soft skill (Sicurezza sul lavoro, Lavoro da 

remoto, Tecniche di negoziazione)
- Prevenzione/Riabilitazione (cognitiva, fisica) da remoto

Scopri di più sulla 
pagina dedicata

Quiddis Make

https://www.quiddis.com/it/servizi-e-learning/quiddis-make-per-sviluppo-scorm/


Certificazioni 
aziendali

Associazioni di cui 
siamo parte



Principali referenze

Un elenco di alcuni dei 

clienti che ci hanno scelti 

come loro partner 

d’innovazione. 
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