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la
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Come si svolge
nuova

piattaforma

Tutor81 LMS è il sistema di GESTIONE E VENDITA di corsi
e-learning che puoi personalizzare come vuoi.

Nata nel 2008, Tutor81 è una piattaforma
di e-learning che contiene:
•

corsi standard a catalogo;

•

un motore per il controllo e il tracciamento

VENDI

degli accessi di ogni singolo utente;
•

un editor per creare corsi personalizzati.

Pronto per rispondere ai requisiti
Z[YPUNLU[P ULS ZL[[VYL ZWLJPÄJV KLSSH
formazione per la sicurezza (Accordi
Stato Regioni 2016) oggi Tutor81 è
uno strumento essenziale per chi vuole
LɈL[[\HYL JVYZP LSLHYUPUN KP X\HSP[n L
]HSPKPZV[[VPSWYVÄSVUVYTH[P]V

CONTROLLI

Dal 2008 il primo LMS per la formazione
e-learning alla sicurezza

CERTIFICHI

Presentazione

Tutor81
corsi e-learning
e piattaforma

*VZHZPNUPÄJHLSLHYUPUN
l’e-learning si distingue da altre
TVKHSP[n KP MVYTHaPVUL H KPZ[HUaH
(FAD) per il web per la presenza di una
WPH[[HMVYTH [LJUVSVNPJH® ZWLJPÄJH
e caratterizzata dalla presenza
di una funzione di monitoraggio
KLSSL H[[P]P[n Z]VS[L KHS KPZJLU[L

1. I CORSI

2. VENDI

Con Tutor81 hai a disposizione:
•
Learning Management System
•
Catalogo completo dei corsi
•
Struttura di suppporto con
ÏåųƋĜĀÏ±ƋåÏŅĵŞåƋåĹǄå
tecniche e didattiche
•
Interfaccia user friendly

La piattaforma prevede un sistema
di accesso e di vendite molto
semplice ed è inoltre agganciabile
mediante un modulo e-commerce
che può essere personalizzato per
il proprio sito.

3.CONTROLLI

In piattaforma vengono tracciati
tutti i corsi in modo preciso e
puntuale. L’attestato prodotto
riporta tutti i dati di ingresso e
uscita, gli oggetti multimediali
ƴĜŸĜŅĹ±ƋĜåĜƋåŸƋåýåƋƋƚ±ƋĜţ

3

4. CERTIFICHI
Quando
utilizzerai
Tutor81
avrai un immediato riscontro
con i feedback positivi che ti
rilasceranno i clienti. Perchè non
è vero che i corsi e-learning sono
tutti uguali.
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Catalogo corsi

Conformi

In piattaforma sono presenti i seguenti corsi standard. Possono
inoltre essere creati percorsi formativi personalizzati per uno o più
clienti.

Accordo
Stato Regioni
07.07.2016

NEW
in arrivo

nuove tipologie di corso:
PUNSLZLVɉJL3LNNL7YP]HJ`

Lavoratore
Nuovo

Aggiornamento

formazione generale

4 ore

rischio basso

6 ore

specifica rischio basso

4 ore

rischio medio

6 ore

carrellista

8 ore

rischio alto

6 ore

E
TUTOR
TRACCIAMENTO

TUTOR DI PROCESSO

Piattaforma
tecnologica LMS

Catalogo corsi

Formazione ,ɉJHJL

Rspp Datore di lavoro
Aggiornamento

Nuovo
rischio basso

8 ore *

rischio basso

6 ore

rischio medio 16 ore *

16 ore *

rischio medio

10 ore

rischio alto 24 ore *

24 ore *

rischio alto

14 ore

Rspp

Dirigente
Nuovo
dirigente

Nuovo
16 ore

Aggiornamento

Aggiornamento
del dirigente

6 ore

20 ore

Rls
5 ore *

Solo per settore
Commercio

Nuovo
32 ore
Rls
Aggiornamento

Aggiornamento
del preposto

40 ore

Rspp
Aspp

Preposto
Nuovo
formazione preposto

28 ore

modulo A

6 ore

* corso da completare in aula

Rls

4 ore

Az. tra 15 e 50 lavoratori

Rls

8 ore

Az. superiori 50 lavoratori
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Vendita dei corsi in Tutor81 LMS
+\L KP]LYZP TVKHSP[n JVUZLU[VUV VNNP KP ]LUKLYL P JVYZP H
disposizione nella licenza TUTOR81 PRO. E’ possibile vendere i
corsi accedendo alla piattaforma (v.pagina successiva) oppure
con l’aggiunta del modulo e-commerce, consentire al cliente di
acquistare direttamente.

Vendita in piattaforma

Vendita con e-commerce

Entrando in piattaforma puoi
scegliere il corso da vendere al
cliente e ai corsisti designati. Alla
ZLTWSPJP[n L YHWPKP[n KP X\LZ[H
operazione abbiamo posto molta
H[[LUaPVUL HS ÄUL KP L]P[HYL PU\[PSP
dispersioni di tempo. 30 secondi! e
avrai completato la vendita.

Il modulo e-commerce, ti mette
a disposizione un sito contenente
tutto il catalogo corsi di Tutor81.
Interamente personalizzabile può
essere
disponibile
all’indirizzo
tuosito.tutor81.com,
oppure
collegabile al sito aziendale
tramite link.

Scegli il corso che vuoi vendere

Come si vende
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Crea cliente e partecipanti
0UZLYPZJP P WHY[LJPWHU[P PUKPJHUKV WLY JPHZJ\UV S»LTHPS J\P KV]Yn LZLYL ZWLKP[V
PSJVKPJLKPHJJLZZVHSJVYZV"W\VPHUJOLPUZLYPYLPKH[PHUHNYHÄJP+L[LYTPUHSL
KH[LKPPUPaPVLÄULJVYZV

L’email che viene inviata contiene il tuo marchio e i
YPMLYPTLU[PKLSSH[\H:VJPL[n7LYH]]PHYLPSJVYZVS»\[LU[L
KV]YnZLTWSPJLTLU[LJSPJJHYLZ\W\SZHU[L!

Avvia corso

Al corso l’utente accede tramite il codice inviato

Come si avvia il corso

per email oppure inserendo il Nome.Cognome e il
JVKPJLÄZJHSL.
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Vendita e-commerce
Nella piattaforma è presente un modulo e-commerce
per i corsi e-learning; una volta personalizzato potrai
collegarlo direttamente al tuo sito.

Come si paga

Prezzi

I prezzi standard sono stabiliti
dalla piattaforma; è possibile
personalizzare il prezzo di
vendita del catalogo in base
alle proprie esigenze.

Personalizza

0 KH[P KLSSH [\H :VJPL[n
saranno visibili unitamente
alle tue coordinate bancarie
KV]L LɈL[[\HYL PS IVUPÄJV
3H SPJLUaH ]LYYn ZISVJJH[H
manualmente in piattaforma.

Come Funziona

È possibile personalizzare
prezzi, colori e pagine
del sito. Tali interventi di
personalizzazione sono da
X\HU[PÄJHYZPJVUWYL]LU[P]V

Chi gestisce le vendite?
Il sito di e-commerce è completamente
gestito da te, attraverso il pannello
vendite della piattaforma.

8\HUKV\U]PZP[H[VYLYHNNP\UNLYnPS[\VZP[VLJVTTLYJLHNSPPUKPYPaaPKH[LPUKPJH[PWV[YnJVUZ\S[HYL
il programma formativo e vederne un’anteprima. Se decide di procedere con l’acquisto, le fasi della
vendita sono le seguenti:

il cliente sceglie il corso e ti
invia la propria richiesta con
PYPMLYPTLU[PHUHNYHÄJP"
la piattaforma spedisce
all’interessato i dati per il
pagamento (con il tuo iban
e la ragione sociale);
PS JSPLU[L LɈL[[\H PS IVUPÄJV
bancario e ti comunica
l’avvenuto pagamento;

ora puoi sbloccare la licenza
PU WPH[[HMVYTH JVZy ZHYn
spedita al tuo cliente in
automatico.

e-commerce

Esempio sito e-commerce
Personalizzazione
Tuo marchiodei
e tuoi
riferimenti
riferimenti e del tuo marchio

Paga sicuro con
)VUPÄJV)HUJHYPV

Scheda corso
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Controllo del corso

3

,QXQFRUVRGLWLSRREEOLJDWRULRODYHULðFDHLOFRQWUROORGHOOD
presenza del corsista sono un aspetto determinante.

Percorso obbligato

Il corso si svolge lungo un
percorso obbligato sviluppato

Obiettivo Controllare

dalla piattaforma.

,YVNHYL\UHMVYTHaPVULLɉJHJL

Al discente vengono proposti gli

=LYPÄJHYLS»HWWYLUKPTLU[V

elementi

Rilasciare un attestato valido

didattici

Controllare la presenza
in

modo

automatico. I test sono relativi
agli argomenti trattati e la risposta
a tempo (entro i 30 secondi)
KVJ\TLU[LYn

UVU

ZVSV

SH

comprensione della lezione ma
JVZ[P[\PYn

WYV]H

KLSSH

Z\H

presenza.

TABLET

AVVIA SU TABLET

,ɈL[[\H P [\VP JVYZP Z\
tablet. Economico e facile
da usare è lo strumento
ideale per formare tutti!

Controllo del corso
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Come appare il corso

9HULƓFKHGLDSSUHQGLPHQWRDWHPSR

il test a tempo interrompe

L’assistenza tecnica e didatti-

La tecnologia Tuto81 è una piat-

il

domande

ca interviene mediante ticket

taforma web based Installata su

sviluppate specificatamente

di assistenza registrati e archi-

server remoto. La piattaforma

sull’argomento

trattato.

viati in piattaforma. il 94% dei

eroga corsi solo nel caso l’utente

Ricevendo immediatamente

corsisti intervistati si dichiara pienamente soddisfatto.

sia sempre collegato ONLINE.

video

l’esito

con

della

risposta,

il

discente ha la percezione di
interagire con il sistema.

eÆÆĜ±ĵŅ ŸÏåĬƋŅ ƚƋŅųíŎ ÚŅŞŅ ƚĹű±ÏÏƚų±Ƌ± ±Ĺ±ĬĜŸĜ ÚåĬĬå ŞĜ±ƋƋ±üŅųĵå ĜĹ ÏŅĵĵåųÏĜŅţ eþÚ±ÆĜĬå  å
semplice da usare ci consente ogni anno di erogare migliaia di corsi in e-learning nei nostri negozi.

Eleonora Manno Resp. Formazione Miroglio spa (negozi Motivi)
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åųƋĜĀÏ±ǄĜŅĹå

4

0UWPH[[HMVYTHZPNLZ[PZJLLZPJLY[PÄJHSHMVYTHaPVULLYVNH[H
L’attestato viene generato direttamente dalla piattaforma al
termine del corso erogato.

Home page piattaforma

Download attestati

Stato Avanzamento
È possibile per tutti i corsi e
conoscere le vendite:
•

i corsi che sono stati avviati

•

non avviati

•

terminati

•

e scaduti

Elenco utenti
Per ogni utente è possibile
recuperare tutti i corsi a lui assegnati
e i relativi attestati conseguiti.
Un archivio molto utile per
gestire per tutti i dipendenti sia la
formazione in aula che quella in
e-learning.

Attestato

Attestato

La piattaforma LMS genera il tracciato del percorso formativo e lo invia
per email direttamente al corsista (come previsto dalla normativa). In
esso sono riportate le date di visualizzazione per ogni lezione prevista.
Di seguito alcuni esempi.

Tracciato dei Learning Object visionati

7
DATA-ORA
Ingressi e Uscite
dal corso

;YHJJPH[VKLSSH]LYPÄJHKPHWWYLUKPTLU[VPUP[PULYL
DATA-ORA
Test
somministrati e
relativa risposta
fornita

Faq
Chi rilascia attestato?

*OPYPZWVUKLKLPJVYZPLɈL[[\H[P&

Come previsto dalla normativa l’attestato
deve essere rilasciato dal Soggetto Formatore
mediante piattaforma LMS.

L’Organizzatore del corso, oppure laddove
previsto il Soggetto Formatore, risponde degli
attestati rilasciati e quindi della piattaforma
LMS scelta e dei suoi contenuti didattici.

E se non sono autorizzato?

Come mi accorgo che un corso è terminato

Se il consulente non dispone di una
JLY[PÄJHaPVUL YLNPVUHSL ;\[VY Z\WWVY[H
l’Organizzatore del corso, mediante propria
autorizzazione regionale.

+H X\HUKV PUPaPH PS JVYZV ÄUV HS Z\V [LYTPUL
YPJL]LYHP JVU[PU\L UV[PÄJOL ]PH LTHPS P]P
compreso l’avviso che il progetto formativo
previsto è terminato.
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La didattica
0JVU[LU\[PZVUVKLÄUP[P3LHYUPUNVIQLJ[36PU;\[VYZP
e si presentano in vari formati multimediali.

Attenzione
catturare l’interesse e l’attenzione del discente

0W\U[PJHYKPULWLY
LќL[[\HYL\UHMVYTHaPVUL
LѝJHJL

Rilevanza
KHYL]HSVYLLZPNUPÄJH[VWLYJOPHWWYLUKL
*VUÄKLUaH
HTIPLU[LKPHWWYLUKPTLU[V\ZLYMYPLUKS`
Soddisfazione
PSKPZJLU[LKL]LWLYJLWPYLPSYHNNP\UNPTLU[VKLNSPVIPL[[P]P

LA FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE
La formazione multidisciplinare è il

esigenze del discente.

modo
migliore
per
apprendere.
Partecipare a corsi in aula e svolgere

La Cassazione, ha ribadito che non è
l’attestato a dimostrare l’avvenuta

lezioni in e-learning (blended) è un
metodo didattico efficace perchè

formazione del dipendente ma
dimostrazione della sua efficacia.

stimola

l’utilizzatore

con

la

strumenti

diversi.
3H¸MVYTHaPVULKPX\HSP[n¹uX\LSSHJOL
pone attenzione ai contenuti e alle

Hai mai visto qualcuno
imparare annoiandosi?

I contenuti didattici

LEARNING OBJECT
Scritti da esperti e tecnici con ventennale
esperienza nel campo della prevenzione
e protezione nei luoghi di lavoro, gli
oggetti

multimediali

o

LEARNING

OBJECT possono essere:

VIDEO TEST
Il video contiene uno o più test temporizzati
[YHZTLZZP PU TVKHSP[n YHUKVT È così
possibile controllare la presenza del discente
e l’apprendimento per ogni argomento
trattato in tempo reale.

SLIDE TEST
Si tratta di slide con elevata connotazione
NYHÄJH JOL ]LUNVUV PU[LY]HSSH[L KH [LZ[
temporizzati.

DISPENSE
L’approfondimento degli argomenti avviene
per

mezzo

di

documenti

e

dispense

scaricabili o visionabili online Per proseguire
ZHYnULJLZZHYPVLɈL[[\HYLP[LZ[

PAGINE WEB
Le pagine web vengono inserite per avere
SHWVZZPIPSP[nKPHNNHUJPHYLSPURT\S[PTLKPHSP

NEW

giochi interattivi
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{åųŸŅĹ±ĬĜǄǄ±ųåĜcorsi
*VUPSTVK\SVKPWLYZVUHSPaaHaPVULuWVZZPIPSLTVKPÄJHYLP
corsi a catalogo oppure creare nuovi moduli formativi.

Creare corsi
personalizzati
scegli lezione

All’interno della piattaforma è
possibile indicare tutti i nominativi del
SPP e delle squadre di emergenza. I
contenuti caricati verranno trasmessi
al corsista in automatico.

rischio uso vdt
rischio elettroesecuzione
rischio agenti chimici
rischio agenti cancerogeni
rischio movimentazione manuale carichi

rischio uso attrezzature da lavoro

È possibile inserire nei corsi
personalizzati oggetti multimediali
KP WYVWYPL[n VWW\YL HY[PJVSHYL
il percorso formativo dei corsi
standard in modo differente.

Corsi personalizzati

Crea corso

Forniscici il materiale, a tutto
il resto pensiamo noi!

Puoi facilmente e rapidamente creare un corso specifico per il
tuo cliente, inserendo lezioni personalizzate in Power Point o altri
formati.
I corsi personalizzati potranno essere destinati ad esempio ad
appaltatori, personale esterno, visitatori, nuovi assunti ecc..

+

nuovo corso

Trascina le lezioni nel nuovo corso
I rischi presenti nei luoghi di
lavoro

Il servizio di Prevenzione e
Protezione di Azienda Spa

misure di prevenzione e
protezione da adottarsi in
Azienda
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MULTIMEDIA per FORMATORE
Formatore è la linea di Tutor81 dedicata ai formatori d’aula. Tutti
sappiamo come spesso sia necessario un ausilio per rappresentare
TLNSPVHSJ\ULZP[\HaPVUPKPWLYPJVSV-\TL[[PMV[VNYHÄLL]PKLV
possono essere inseriti all’interno delle tue slide, migliorando le
sessioni formative.

• Video didattici
• Ilustrazioni
• Fumetti
• )RWRJUDðH

Avatar da utilizzarsi nelle slide

Materiale per aula

Racconti fumetti
Inserisci il tuo marchio

Video

Inserisci il tuo marchio

-V[VNYHÄL

Aggiornamenti al catalogo presso www.tutor81.com

19

I tuoi partner
Concentrati sul tuo businness, ti forniamo quel che serve
L’e-learning è un servizio che impegna tempo e risorse e noi
ĬŅ Ÿ±ŞŞĜ±ĵŅ ÆåĹåţ eþ±ĹÏ±ųƋĜ å üŅųĹĜųƋĜ ƚĹŅ ŸƋųƚĵåĹƋŅ ŸåĵŞųå
aggiornato, che ti consenta di vendere corsi validi è il nostro lavoro.

Le funzioni della piattaforma
ASSISTENZA

CREAZIONE CLIENTI
Creazione clienti



Assistenza tecnica 7 gg



*YLHaPVULYLWHY[PL\UP[nWYVK\[[P]L



TICKET DI ASSISTENZA interno alla piattaforma e



7VZZPIPSP[n KP MHY HJJLKLYL P JSPLU[P HSSH SVYV HYLH





riservata


consultabile
Tutor didattico e di processo

Pannello gestione utenti

ARCHIVIO e SCADENZE


ECOMMERCE


Gestione delle vendite



E-commerce



Pannello del negozio

ecc..)






Attestato con tracciato di tutti i log di ingresso per
ogni lezione e test
Rilevamento corsi scaduti

Messaggio di Benvenuto e presentazione del corso
clip video

STATO DI AVANZAMENTO

Corsi personalizzati con scelta delle lezioni per i



Spazio upload per caricamento materiale sulla
piattaforma



Archivio tutti i log di ogni corso per 15 anni



rischi di mansione



4VKPÄJH KLS JVYZV Z[HUKHYK WLY K\YH[H L
composizione


DOSSIER FORMATIVO di ciascun dipendente con
caricamento attestati esterni alla piattaforma in pdf

CORSI E PERSONALIZZAZIONE


Scadenzario corsi in base alla funzione (rspp, rls

Informativa ai sensi art.36 D.lgs 81/08

Stato avanzamento dei corsisti



Monitoraggio in tempo reale degli utenti online



Programmazione corso inizio e termine



(SLY[KPÄULJVYZV



Esportazione dati avanzamento PDF EXCEL



Sessioni di ingresso e termine di ogni corsista



4VKPÄJHZJHKLUaLKLPJVYZP

FEEDBACK


Feedback al termine per ogni corsista



Statistiche dei feedback

TUTOR81 by

assistenza@tutor81.it
SINTEX SRL
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+39 030 2066310
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