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E-LEARNING di ACTAINFO
FORMAZIONE A DISTANZA
PNRR 1.2 - Istruzione, Formazione e Sport N. 20
La piattaforma in cloud per la formazione a distanza E-Learning Actainfo
nasce dalla necessità di supportare gli utilizzatori nell'uso di applicativi web
distribuiti sul territorio nazionale.
La progettazione e realizzazione dei corsi è frutto dell'esperienza e della
professionalità dello staff di Actainfo che progetta i servizi degli applicativi,
inclusi i servizi formativi. Il corsista riceve, quindi, una formazione completa
che va dalla analisi del servizio fino al corretto utilizzo dell'applicativo. La
formazione basata sul Web presenta diversi vantaggi.
La formazione online consente di apprendere in momenti più liberi e gestibili
dall'utente, è sempre disponibile ovunque, rendendola efficace nella
formazione in più sedi in qualsiasi ambiente e in qualsiasi orario.
La formazione online semplifica il monitoraggio dei risultati attraverso la
verifica del completamento del corso e i punteggi acquisiti. La formazione
online E-Learning Actainfo persegue i seguenti obiettivi strutturali:
Facilita' d'uso e interattività integrata
Coinvolgimento dei partecipanti al corso nei contenuti formativi
Contenuti aggiornati
Video e illustrazioni rilevanti per gli argomenti trattati
I quiz misurano adeguatamente la conoscenza degli argomenti trattati
La piattaforma tiene traccia dei progressi dei corsisti, dei punteggi dei test
e dei tassi di completamento
La piattagorma di elearning e' accessibile a tutti i dispositivi in modalità
mobile friendly.

Vai alla pagina informativa
https://elearning.actainfo.it/

E-LEARNING DI ACTAINFO, CORSI PER L'APPROFONDIMENTO DI
TEMATICHE PER LA FORMAZIONE DI:
0001 - Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali nel rispetto
della normativa prevista dal GDPR n. 2016/679 (una versione Full già online
e una Light in corso di pubblicazione)
0011 - Soggetti utilizzatori di sistemi per la denuncia di illeciti rilevati nelle
organizzazioni in cui viene prestata la propria attività - whistleblowing - a
norma delle disposizioni previste dalle Linee Guida di ANAC in vigore da
giugno 2021 con prescrizioni del Garante della protezione dei dati personali
0021 - Soggetti addetti all'Ufficio di transizione digitale a norma dell'art. 71
del Codice dell'Amministrazione Digitale Dlgs. n. 82/2005 s.m.i., in corso di
pubblicazione
0031 - Soggetti addetti alla conservazione dei documenti informatici a
norma delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici" di AGID in vigore dal 01/01/2022, in corso di
pubblicazione

I corsi possono essere acquistati da aziende, professionisti e enti
pubblici a un prezzo vantaggioso con l'attivazione di coupon riservati
al personale da formare.
Gli Enti della Pubblica Amministrazione possono acquistare i corsi
anche sul Mepa - Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
- di Consip

