QOINQ
Soluzioni digitali per gestire, erogare e certificare formazione

I NOSTRI SERVIZI

AIRFORMA
Sistema gestionale per la formazione
e la gestione di corsi

AULE ONLINE
LMS in grado di unire formazione sincrona
e asincrona

OPEN BADGE
Portale per il rilascio e la verifica
veloce di certificati digitali.

AIRFORMA
Airforma è un sistema gestionale che aiuta a ridurre i tempi
di gestione della tua attività formativa, ottimizzando i
processi e l’errore umano. E’ il collaboratore preciso e
meticoloso con una memoria formidabile che cercavi!
Con Airforma puoi creare corsi, singole lezioni, calendari
personalizzati da condividere con i docenti che gli faranno da
promemoria. Puoi suddividere i corsi terminati, attivi e in
lavorazione. Tieni traccia delle aule fisiche e virtuali libere,
dell’impegno dei docenti. Calcoli gli incassi, le spese e
gestisci i clienti in tutto il processo di vendita, dal marketing
alla finalizzazione dell’acquisto, fino al post vendita, dal
rilascio attestato al mantenimento del cliente.

AIRFORMA
Con Airforma potrai:
Calcolare fatturati, spese e incassi per ogni corso
Visionare tutte le attività programmate nel calendario
integrato
Creare illimitati corsi ed eventi tenendo conto delle
tematiche e delle aule libere
Creare Dipartimenti, Materie, Aule o piattaforme elearning
Tracciare i rapporti con tutti i contatti tramite un CRM
Avere accesso a un database ordinato di tutti gli
studenti iscritti a uno o più corsi

AULE ONLINE
Aule online è una piattaforma che unisce, in un unico
ambiente, la possibilità di effettuare videoconferenze, di
archiviare, di creare classi, corsi e-learning e di tracciare
tutte le attività che vengono svolte al suo interno.
La piattaforma è un LMS che supporta pacchetti scorm, è
quindi a norma anche per la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro oltre che con i requisiti
richiesti dai corsi regionali.
Aule online è una soluzione flessibile che si adatta alle
esigenze del singolo tramite piani tariffari che variano a
seconda del numero di utenze e di aule.

AULE ONLINE
Con Aule online potrai:
Avere un sistema integrato senza vincoli
Formare dipendenti a distanza
Organizzare eventi online
Organizzare dei corsi di formazione
Accedere a soluzioni integrate
Ottenere una soluzione interamente dedicata

OPEN BADGE
É la memoria digitale delle competenze, un portale ideato
per il rilascio e la verifica veloce di certificati digitali.
Gli open badge sono attestati digitali, di conoscenze
disciplinari, abilità personali (soft skills) e competenze
tecniche acquisite.
Si è dimostrato che gli open badge sono un importante
elemento di gamification della formazione; infatti, le
persone sono più motivate se vedono riconosciuti i propri
sforzi, al contrario tendono a perdere interesse verso
attività che non portano gratificazione.
I badge, inoltre, sono così flessibili da permettere di creare
differenti meccanismi di gamification.

Leader nazionale nella formazione professionale
frontale e a distanza progettiamo, da oltre 10 anni,
percorsi di formazione online riconosciuti con
certificazione, mirati all’innovazione delle
competenze professionali.
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