ILMS
Integrated Learning Management System

ILMS

FUNZIONALITÀ

ILMS è una piattaforma applicativa web che integra

ILMS gestisce quattro aree utente: Amministratore,

tutte funzionalità, gli strumenti e i controlli necessari

Tutor, Docente e Student e offre viste specifiche

alla gestione di tutti i processi legati alla formazione

rispetto al ruolo che l’utente ricopre nel sistema. Le

continua delle risorse umane, in modo

principali funzionalità del sistema includono:

sistematizzato e organizzato.



Profilazione utenti e amministratori

In particolare, Q-Learn gestisce l’intero ciclo di vita degli



Gestione domini secondo struttura ad albero

eventi formativi del personale di un’organizzazione,



Accesso in modalità multilingua

relazionando i fabbisogni formativi alle singole posizioni



Motore creazione pre e post assessment

professionali. Un sistema di assessment permette inoltre



Anagrafica utente

di effettuare una valutazione delle competenze in entrata,



Gestione dei piani formativi

delle competenze richieste dalla posizione e del gap



Gestione blended di corsi in aula e on line

formativo così identificato, aggiornando costantemente le



Gestione delle iscrizioni (libera, obbligatoria,

informazioni anagrafiche con gli esiti del training

sottoposta ad approvazione)

effettuato e con le certificazioni ottenute.



Calendario corsi, edizioni e sessioni (con
funzionalità di copia sessioni ed edizioni)



Gestione aule e logistica (gestione conflitti)



Creazione cataloghi



Gestione materiale didattico



Gestione formazione finanziata e rilascio
Certificati

PRINCIPALI CARATTERISTICHE


Attribuzione e gestione di percorsi formativi
personalizzati



Gestione utenti sulla base dei ruoli e delle
funzioni



Integrazione con i sistemi aziendali



Cruscotto per monitorare lo stato di ogni
singola attività/evento ed il livello delle
performance
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Reportistica illimitata e personalizzata



Compatibile standard Scorm 1.2

AMMINISTRATORE E TUTOR





LO STUDENTE

Governano e aggiornano in modo automatico



la base dati

riceve informazioni personalizzate relative ai

Gestiscono puntualmente la programmazione

corsi ed alla programmazione

annuale ed hanno una visione immediata dei



Gestisce il suo calendario personale

fabbisogni formativi, della disponibilità sia



Può monitorare l’andamento relativo ai corsi e

fisica sia temporale delle risorse

verificare i suoi progressi attraverso report

Possono monitorare costantemente

dettagliati

l’andamento dei corsi ed eseguire analisi


Dispone di un’area personale nella quale



Ha a disposizione tutte le informazioni

puntuali

temporali, logistiche i materiali a corredo dei

Possono centralizzare le operazioni relative a

corsi in tempo reale

tutte le figure coinvolte così da evitare
sovrapposizioni e duplicazioni

REPORTISTICA
Un sofisticato sistema di reportistica consente di
effettuare report e analisi illimitate su tutti i dati
presenti nel sistema.
Tutti i report sono estraibili in formato .xls e sono a
disposizione dell’utente per essere visualizzati,
archiviati e stampati.
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BENEFICI
ILMS è una piattaforma customizzabile sulle reali ed
effettive esigenze del Cliente, grazie alla sua
architettura modulare, scalabile ed integrabile con
tutti i sistemi aziendali.


Ottimizzazione nella gestione dei contenuti
formativi (learning content management)



Utilizzo di un unico strumento per gestire e
monitorare lo stato e la crescita del patrimonio
umano aziendale

ILMS



Allineamento degli skills agli obiettivi aziendali



Miglioramento complessivo delle prestazioni

ILMS cambia radicalmente il modo di fare

dei dipendenti grazie ad iniziative formative

formazione, perché è stato concepito con logiche

mirate


innovative che lo rendono adatto ad accompagnare

Miglioramento delle performance e del
business aziendale

le grandi organizzazioni nel percorso di



cambiamento che coinvolge tutti gli aspetti della

Riduzione dei rischi, dei tempi e dei costi
grazie all’automatizzazione dei processi.

didattica e della formazione aziendale: dalla
metodologia all’impiego delle più sofisticate
tecnologie.

INTEGRATO CON I SISTEMI DI GESTIONE
AZIENDALE GESTIONE DEI CONFLITTI MULTI
DEVICE

Un potente work flow definisce le regole e i criteri
di validazione e approvazione, relazionando in modo
intelligente ed automatico persone, eventi e oggetti
all’interno di scenari che mutano dinamicamente
in funzione di ogni singola azione posta in essere.
Durante tutto il percorso ogni figura coinvolta viene
assistita puntualmente nello svolgimento delle
attività.
ILMS si adatta con grande flessibilità ad ogni tipo di
organizzazione pubblica e privata.

4

5

