ZenLearn:
la formazione
online adesso
è facile.
La piattaforma di formazione
a distanza progettata per
semplificare in un unico
ambiente la gestione delle attività
didattiche, dall’organizzazione dei
corsi alla fruizione delle lezioni.

Cos’è ZenLearn
ZenLearn è la piattaforma di formazione a distanza (FAD) progettata per semplificare in un unico
ambiente la gestione delle attività didattiche, dall’organizzazione dei corsi alla fruizione delle
lezioni.
ZenLearn gestisce sia la formazione online asincrona, ovvero videocorsi registrati fruibili
dall’utente in qualsiasi momento, che la formazione sincrona, ovvero i live webinar.
L’interfaccia grafica presenta un layout responsive ed è pensata per garantire un’esperienza
d’uso ottimale e consentire la fruizione di ZenLearn da qualsiasi dispositivo.
E poi, ZenLearn è un software 100% Made in Italy!

ZenLearn è la piattaforma ideale per

+

Formazione Professionale

+

Amplia il tuo business proponendo
ai tuoi clienti corsi online in diretta
o registrati e certifica le competenze
acquisite attraverso test online.

+

Sanità
Gestisci percorsi formativi a distanza
per il personale socio-sanitario in
linea con programmi di Educazione
Continua in Medicina (ECM).

Scuole
Gestisci facilmente lezioni in diretta
e organizza il materiale didattico ed
i compiti, di qualsiasi genere (audio,
video, testi, presentazioni).

+

Aziende
Crea la tua Academy dedicata
alla formazione di dipendenti e
collaboratori e gestisci corsi e materiali
didattici in modo sicuro e riservato.

Cosa puoi fare con ZenLearn

Programmare un corso
calendarizzando l’attività formativa,
preparando l’aula e la tipologia
(sincrona o asincrona).
Gestire utenti, tutor, formatori e
creare regole e permessi di accesso
differenziati.
Organizzare i contenuti preparando
la documentazione da consegnare e
svolgere la lezione online o renderla
disponibile on-demand.
Creare facilmente questionari che
possono essere resi disponibili
secondo regole prestabilite di
frequenza o partecipazione.

Le caratteristiche di ZenLearn che la rendono unica!
Unica Un unico ambiente per tutto il processo di
formazione.
Semplice Facile da utilizzare, per chi la usa e per chi la
gestisce.
Universale Fruibile da qualsiasi dispositivo, sia fisso
che mobile.
Completa Gestisci lezioni, utenti, videoconferenza e
questionari.
Integrabile Con gli strumenti di webconference più
usati come Zoom e Cisco Webex.
Espandibile Con integrazioni con il tuo gestionale
o con l’ecommerce.
Personalizzabile con i colori della tua azienda o istituto.

Come funziona per il/la corsista

02

Accede alla sua area
personale

01

Effettua il Login

03

Entra nell’aula e
frequenta la sua
formazione

04

06

Effettua i test di
valutazione

Ottiene il suo
attestato

05

Compila il
questionario di
fine corso

7 buoni motivi per utilizzare ZenLearn
anziché altri software di videoconferenza!
ZenLearn è un sistema integrato di gestione dell’apprendimento
(LMS ovvero Learning Management System) progettato per
rendere più efficace la formazione a distanza aggiungendo
funzionalità a questi potenti e diffusi strumenti.
Ecco 7 motivi per cui utilizzare ZenLearn è un vantaggio per te:

1. Fai tutto in un unico ambiente, evitando così comunicazioni
da diverse piattaforme. Un vantaggio enorme sia per chi fa la
formazione che per chi la gestisce.

2. Puoi programmare sessioni di formazione virtuali

direttamente in ZenLearn e impostare notifiche o promemoria
automatici da inviare agli iscritti ed al docente.

3. È possibile monitorare rapidamente chi si registra e partecipa
alle sessioni. Inoltre l’identificazione dell’utente è fatta sulla
persona e non sull’account, risolvendo così ogni problema di
rendicontazione.

4. Puoi creare e assegnare materiale per la formazione in ogni
momento. Puoi caricare PDF, PowerPoint, audio e video. E, al
termine del corso, il materiale didattico rimane a disposizione
dell’utente

5. Dopo la sessione di formazione, puoi creare e assegnare

test di valutazione e gradimento a tutti gli utenti che hanno
partecipato. La piattaforma consente di creare vari tipi di test,
per ogni esigenza.

6. ZenLearn è sicuro: la società che lo ha creato ha un ramo
d’impresa interamente dedicato alla sicurezza informatica

7. Puoi personalizzare la piattaforma con il tuo logo ed i

colori del tuo brand, così da renderla unica e immediatamente
riconoscibile ed aumentare il valore del tuo servizio.
ZenLearn elimina lo stress dalla formazione a distanza!
Info e contatti
Telefono +39 0432 299953 Email info@zenlearn.it
Headquarter Via Giovanni Paolo II 3, 33100 Udine - IT
www zenlearn it
by Intercom Solutions

