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«Se vuoi qualcosa di nuovo devi

Smettere di fare qualcosa di vecchio.»

Peter F. Drucker



Dal 1996 Grammelot
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Cosa possiamo fare per te?
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Hai bisogno di aiuto nella
progettazione della formazione?

Se sei un’azienda o un formatore, i nostri esperti Progettisti didattici possono 

supportarti nel costruire il tuo progetto o corso di formazione

• Soluzioni interamente digitali o blended a seconda delle tue necessità o risultati 

attesi

• Sfruttare tutto il potenziale delle piattaforme e-learning organizzando i contenuti 

nel modo più efficace

• Ottenere il massimo dalla formazione in aula per non sprecare tempo e risorse

• Creare un programma sostenibile per la formazione ricorrente e gli aggiornamenti



Alcune delle nostre strategie formative
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Hai bisogno di una piattaforma e-learning?

La nostra piattaforma può aiutarti a costruire la migliore esperienza e-

learning con tre servizi integrati per soddisfare tutti i tuoi bisogni formativi
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Quiddis JOIN (1)

• Learning Management System per la gestione e fruizione dell’e-learning via browser

• Utenti illimitati per condividere la formazione con chiunque tu voglia 

• Accesso tramite nome utente e password per la protezione dei contenuti

• Monitoraggio dei progressi e storico della formazione  

• Interfaccia semplice e intuitiva, disegnata per essere alla portata di tutti 

• Aspetto personalizzabile con logo e colori aziendali  

• Rispetto del GDPR per rispettare la privacy dei tuoi utenti

• Tre ruoli differenti con funzionalità specifiche 



Quiddis JOIN (2)

L’ADMIN è il gestore amministrativo dell’accademia digitale e ha il compito di iscrivere 

nuovi utenti alla piattaforma, assegnare i ruoli di docente e studente, collegare i docenti ai 

corsi creati e assegnare la formazione agli studenti.  

Il DOCENTE può gestire corsi, creare lezioni e aggiungere attività e risorse (file, webinar, 

test), accedere ai report degli studenti e creare e condividere eventi nel calendario del 

corso. 

Lo STUDENTE può accedere alla piattaforma per seguire i corsi di formazione assegnati: 

accede ai corsi seguiti, studia le lezioni e i contenuti assegnati, vede gli eventi in calendario 

e vede i propri report e valutazioni. 



Big Blue Button

• Sistema per conferenze Web e webinar per le tue lezioni live 

• Gestione e accesso semplice attraverso la tua piattaforma LMS

• Condivisione di schermo e video per mostrare slide e risorse utili

• Registrazione delle lezioni per rendere i contenuti disponibili nel tempo 

• Lavagna e foglio note per la formazione interattiva

• Sondaggi istantanei per le tue domande  

• Gestione delle attività di gruppo direttamente nella classe virtuale 



App JOIN

• Versione mobile and Desktop del nostro LMS Quiddis JOIN 

• Disponibilità su Apple Store, Google Play e desktop

• Personalizzazione con nome, logo e colori della tua azienda 

• Possibilità di accesso alle risorse offline senza connessione 

• Protezione dei contenuti dalla riproduzione e condivisione non autorizzata 



Hai bisogno di aiuto nel creare contenuti?

Il nostro team di sviluppo contenuti può supportarti dalla progettazione all’erogazione, 

trasformando la tua idea in contenuti e-learning asincroni coinvolgenti 

• Rispetto dello SCORM standard per l’interoperabilità 

• Strategie formative all’avanguardia per rendere le tue lezioni realmente efficaci

• Diversi template tra cui scegliere a seconda del tuo pubblico di riferimento  

• Gestione e aggiornamento semplificato per dare valore ai tuoi investimenti nel lungo 

periodo



Le nostre competenze in produzione contenuti

PROGETTISTI DELLA 
FORMAZIONE

per aiutarti a costruire il 
miglior percorso 

didattico, interamente 
digitale o blended

CREATORI DI 
STORYBOARD
per definire come
tutti gli elementi 

multimediali 
interagiranno tra loro

ARTISTI DELL'E-
LEARNING

per dare ai tuoi 
contenuti la migliore 

interfaccia ed 
esperienza utente

RESPONSABILI 
DELLA QUALITÀ

per assicurare il 
rispetto dei 

massimi standard 
qualitativi



Principali referenze

Un elenco di alcuni dei

clienti che ci hanno scelti

come loro partner 

d’innovazione. 
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