
Piattaforma
“Gestione Formazione
15H PNRR”

La piattaforma digitale sviluppata per gestire, in modo facile e 
automatizzato, tutto il processo e le attività di formazione
erogate dall’Ateneo nell’ambito dei pacchetti “15H PNRR”:

• Anagrafiche scuole (repository centralizzata delle informazioni / convenzioni)

• Gestione degli allievi partecipanti (semplice caricamento on line dei dati)

• Creazione online dei moduli formativi (mediante intuitive interface guidate)

• Condivisione digitale dei documenti e/o dei materiali didattici

• Gestione presenze partecipanti (sia per eventi svolti on line che in presenza)

• Creazione automatica attestati dei moduli (e condivisione con i partecipanti)

• Customer care personalizzabili e inviabili in automatic on line ai partecipanti

• Archivio storico delle attività svolte e analisi statistiche automatizzate



Piattaforma «Gestione Formazione 15H PNRR»

Offerta «Pacchetto Lancio»:

2.500,00 € + IVA per 12 mesi di erogazione dei servizi
(permette di attivare fino ad un modulo formativo «15H PNRR» per volta e di gestire al suo interno fino ad un massimo di 25 utenti da formare).

+ opzione non obbligatoria:

Possibilità di aggiungere illimitati moduli formativi con la possibilità di aggiungere illimitati utenti per ciascun modulo: aggiunta di 25,00 € + IVA per ogni utente 
in più richiesto (utenti acquistabili a blocchi di 100; durata corrispondente all’erogazione annuale dei servizi) fino ad un massimo di 25.000,00 € + IVA / anno*.
(* = consigliamo al personale d’Ateneo di richiedere un confronto diretto con la Ns. azienda per individuare soluzioni personalizzate e investimenti su misura, in caso di budget più ridotti: troveremo insieme una soluzione!)

Il «Pacchetto Lancio» rappresenta una soluzione «all inclusive» già pronta per l’erogazione dei servizi e comprendente:

• Fornitura in licenza d’uso dell’applicativo per 12 mesi, già installato in cloud Agid compliance (non richiede alcuna installazione hardware 
all’Ateneo, né interventi del personale degli uffici informativi e/o informatici dell’università);

• Servizi di installazione e prima configurazione dell’applicativo software sulle specifiche dell’Ateneo;
• Personalizzazione grafica delle interfacce con logo e colori identitari dell’Ateneo;
• Pacchetto di 10 ore di formazione iniziale offerta tramite webinar agli utilizzatori;
• Assistenza e manutenzione tecnica valida per i 12 mesi di fornitura dell’applicativo;
• Supporto operativo agli amministratori di sistema (fino ad un massimo di 12 ore complessive da erogarsi nel periodo di erogazione servizi). 
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Vuoi saperne di più ?
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13 - Modulo
«Career Service»

18 - Modulo
«Alumni»

5 - Modulo
«ComunicAteneo»

1 - Modulo
«Orientamento»

7 - Modulo
«Segreterie e Uffici»

17 - Modulo
«Ricerca e Servizi»

16 - Modulo
«Stage e Tirocini»

14 - Modulo
«Career Day»

15 – Modulo
«Mobilità internazionale»

6 - Modulo
«Didattica Base»

9 - Modulo
«Gestione spazi»

10 - Modulo
«DigitalSignage»

4 - Modulo
«APP Orientamento»

2 - Modulo
«PCTO Ateneo»

3 - Modulo
«Open Day»

12 - Modulo
«APP Tutoring»

11 - Modulo
«APP Studente»

8 - Modulo
«Accessibilità»

L’azienda che gestisce in Italia la piattaforma per Atenei «UNIFARE»

Un’unica piattaforma 
con 18 moduli integrati 
per gestire in filiera 
tutta l’attività 
dell’Ateneo sul 
territorio: 
dall’orientamento in 
ingresso al supporto 
alla didattica e alla 
carriera universitaria, 
dalla gestione delle 
segreterie alle attività 
di tutoraggio fino al 
supporto al placement
e ai career service, dai 
rapporti con le imprese 
alla piattaforma delle 
competenze di ricerca 
fino alla gestione di 
una digital community 
degli Alumni.
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«UNIFARE»: un progetto nuovo, che ha già scritto una piccola storia.

7 anni di sperimentazione in Italia (Marche – Trentino – Lombardia – Abruzzo – Lazio)

10 Università, 2 Scuole Alta Formazione e 2 Associazioni territoriali

Oltre 1.100 aziende e 545.000 interazioni fatte verso gli studenti

Più di 65.000 studenti e quasi 1.000.000 azioni di ricerca profilate
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