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In un unico servizio tutto
quello di cui l’azienda ha
bisogno per assolvere agli
obblighi formativi previsti
dalle normative di legge

LA PIATTAFORMA
E-LEARNING
PER LA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
SUL D. LGS. N. 231/2001

COMPLETO

PERSONALIZZABILE

CHIAVI IN MANO

231GlobalService è il servizio cloud per la gestione
della formazione obbligatoria sul D. Lgs. n. 231/2001
che offre:
• contenuti esaustivi, progettati con i massimi
esperti del settore e continuamente aggiornati,
• una piattaforma semplice, integrabile e certificata per l’erogazione dei moduli formativi.

I contenuti di 231GlobalService sono personalizzabili, al fine di adattarsi alle specifiche esigenze
formative di aziende (operanti in diversi settori e
quindi esposte a rischi reato differenti) e di gruppi
di utenti (di diverso livello o operanti in aree a
differente livello di criticità). La piattaforma consente
di inserire il Modello organizzativo e il Codice etico
adottato dall’azienda.

Gli aggiornamenti sui contenuti, la gestione
degli utenti (iscrizione, cancellazione e modifiche),
nonché i report sullo stato di avanzamento
del progetto formativo, sono servizi inclusi. Tutto il
processo è demandato a un unico interlocutore
esperto e affidabile. Per l’azienda significa oneri
di gestione ridotti al minimo, massima produttività,
certificazione dei risultati e massima efficacia della
formazione.

FACILE, INTUITIVO
ED EFFICACE
Il servizio è progettato per una veloce, agevole ed
efficace fruizione dei contenuti formativi. Prevede:
• video (introduttivi e di approfondimento) e
animazioni grafiche progettate per attrarre e
mantenere costante l’attenzione dell’utente,
• test intermedi e test finali per consentire una
verifica dei contenuti appresi,
• libretto formativo di ogni partecipante,
• “didablog”, un potente strumento finalizzato a
favorire l’interazione tra gli utenti coinvolti nel processo di formazione.

IN CLOUD E INTEGRABILE
La piattaforma 231GlobalService è accessibile
da un unico portale progettato per garantire la
massima usabilità e per la fruizione anche in
mobilità. L’utente potrà seguire il corso dal proprio
desk, da dispositivi mobili o in aule appositamente
organizzate. Tutti i contenuti rispettano lo standard
SCORM e sono integrabili con qualsiasi piattaforma
LMS (Learning Management Sistem).

A PROVA DI AUDIT
MISURABILE
Il servizio 231GlobalService mette a disposizione
dell’azienda tutti gli strumenti (cruscotti, indicatori
e report) indispensabili per misurare e verificare
l’attività di formazione svolta.

La fruizione dei moduli e il superamento dei test
permette di dimostrare l’efficacia dell’intervento e quindi l’adempimento dell’obbligo
formativo anche a soggetti esterni incaricati di
controlli.

VERSATILE
La piattaforma GlobalService può inoltre essere
utilizzata per assolvere agli obblighi formativi in
materia di:
• salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(D. Lgs. n. 81/2008),
• antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007),
• privacy (D. Lgs. n. 196/2003),
• intermediazione assicurativa (Regolamento
Ivass n. 5/2006).

