
 FAD

FAD SERV IZ I  D I  FORMAZ IONE  D 'AULA  S INCRONA ED
AS INCRONA ATTRAVERSO P IATTAFORME  E-LEARN ING



Modalità di aule

Lezione video pre-registrate accessibili
attraverso la nostra piattaforma e-
learning

Asincrona

Sincrona
Sistemi d'aula virtuale webinar con
strumenti di interazione e tracciabilità
certificata grazie alla tecnologia più
avanzata ad oggi disponibile



Nextrain crede nella formazione a distanza.
La FAD ti  permette di avere un sistema di 
aula virtuale con strumenti di  interazione e
tracciabil i tà certif icata dotata della
tecnologia più avanzata  ad oggi disponibi le.
E '  un sistema testato per supportare sessioni
con un  grande numero di persone.  Nextrain
usa i migl iori applicativi sul mercato
internazionale  (gli  stessi che usano le
migliori Università al mondo per certif icare i
propri corsi) per offr ire  un sistema di
formazione interatt iva che simula la realtà e
che abbia stabil i tà nel la connessione.

Perchè scegliere la
formazione a distanza



FAD: vantaggi

 

Accessibile da un gran
numero di utenti in

contemporanea e da tutti 
i dispositivi.

 

Diminuiscono gli
spostamenti, aumenta

la produttività 

Possibilità di visualizzare
il docente in più aule

contemporaneamente in
modo da sfruttare gli
spazi aziendali.       

Possibilità di ripetizione
gratuita del corso in caso
di non superamamento

       

Abbattimento costi di
organizzazione, sfrutti al

meglio gli spazi
aziendali

Possibilità di registrazione
delle lezioni e

valutazione delle
interazioni

       



FAD offre migliori
garanzie sulla

preparazione dei
dipendenti

La registrazione, più che l’aula
frontale, permette di valutare  se il
dipendente ha diritto al certificato
del percorso formativo.  Cosi sarà
possibile fornire al datore di lavoro
uno strumento che gli  dia la
sicurezza che il dipendente sia
formato ad hoc su un
nuovo strumento  lavorativo.       



Offre la possibilità di
avere una

presentazione e
una demo gratuita del

prodotto.

Garantisce
un’assistenza a 360°

ad ogni
passo all’interno del

percorso di aula
virtuale alle aziende

clienti.

Analizza  le esigenze
formative dell’azienda
e fornisce strumenti
utili a far risparmiare

tempo e denaro.



PER SAPERNE DI PIU' E RICEVERE I NOSTRI
CATALOGHI

CONTATTACI
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