


La tua piattaforma Learning 

Management System semplice, 

completa, a misura di utente per fare 

formazione blended in modo 

totalmente personalizzato.

LMS Quiddis Join



3 servizi, una piattaforma LMS

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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3 ruoli con diverse funzionalità

L’ADMIN o MANAGER 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.  Ha accesso a tutti i report dei 

corsi e di piattaforma, per monitorare l’andamento generale e le attività degli utenti. 

 

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

attività interattive), accedere ai report degli studenti e creare e condividere eventi nel 

calendario del corso. Può essere anche REVISORE se ha solo necessità di accedere ai dati.

Lo STUDENTE può entrare in 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 scarica 

valutazioni e certificati di completamento. 



Web App Quiddis JOIN

● Learning Management System in Cloud per la gestione e fruizione dell’e-learning

● Utenti illimitati per condividere la formazione con chiunque tu voglia 

● Accesso con nome utente e password, con possibilità di autenticazione a due fattori

● Monitoraggio dei progressi e storico della formazione con reportistica avanzata 

● Interfaccia semplice e intuitiva alla portata di tutti, con video tutorial integrati

● Aspetto personalizzabile con logo e colori aziendali a partire dalla pagina di login

● Rispetto del GDPR per tutelare la privacy dei tuoi utenti

● Editor SCORM per creare in pochi passaggi quiz interattivi e videolezioni tracciabili

● Calendarizzazione di eventi virtuali e in presenza per centralizzare l’organizzazione della 

tua formazione

● Rilascio automatico di certificati di completamento personalizzabili con logo e firma



Big Blue Button

● Sistema per video lezioni con doppia modalità: webinar e lezione partecipata 

● Gestione, calendarizzazione e accesso 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, foglio note e sondaggi istantanei per la formazione interattiva

● Gestione delle attività di gruppo nella classe virtuale tramite stanze separate

● Registro presenze automatico, di dettaglio e consuntivo, a livello di singola aula 

virtuale e di corso con soglia di superamento per la formazione finanziata



App JOIN

• Versione mobile and Desktop del nostro LMS Quiddis JOIN 

• Disponibilità su Apple Store e Google Play 

• 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 



3 tipologie di licenza e configurazioni

Quiddis Join viene distribuito con licenza annuale, secondo 3 configurazioni pensate per 

permettere a chiunque, indipendentemente dal budget a disposizione e dal livello di 

competenza iniziale, di vivere l’esperienza formativa digitale al meglio.

Scopri di più sulle configurazioni → 

BASIC ADVANCED ENTERPRISE

https://www.quiddis.com/it/servizi-e-learning/piattaforma-lms-join/#licenze
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Principali referenze

Un elenco di alcuni dei 

clienti che ci hanno scelti 

come loro partner 

d’innovazione. 
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