
DNA
La Tua Piattaforma per la formazione



CARATTERISTICHE DNA

● Valutare le competenze
● Stendere il 

piano formativo
● Costruire le edizioni dei

corsi
● Pianificare 

le metodologie 
di iscrizione

● Organizzare, gestire 
e controllare 
le comunicazioni

● Erogare corsi in diverse 
modalità

● Monitorare l’andamento 
della formazione

Un vero sistema di e-learning non si 
deve occupare solo dell’erogazione e tracciamento 
dei contenuti, ma deve gestire la formazione



Ogni allievo può usufruire di DNA, 
scegliendo liberamente la lingua preferita

MULTILINGUA



DB e Report

Statistiche

Riutilizzo
Tracciamento
Catalogazione

Lo standard SCORM specifica gli standard 
per il Riutilizzo, Tracciamento e 
Catalogazione degli oggetti didattici.

DNA ha il compito di dialogare con 
l’oggetto interpretando i messaggi che gli 
vengono passati, di raccogliere nel proprio 
Db tutte le informazioni e di restituirle sotto 
forma di report.

Le statistiche di visualizzazione diventano 
un punto chiave nella certificazione della 
visualizzazione dell’oggetto formativo.

COMPATIBILITA SCORM 1.2 E 2004



Layout
moderno
e reattivo



DA DOVE PARTIRE

Organizzare gli utenti, eventuali  
gruppi illimitati ma soprattutto 
l’organigramma aziendale

?
Molte sono le configurazioni necessarie per disporre di un sistema efficiente ed 
efficace. 
Ma due sono i passaggi fondamentali.

Il catalogo dei corsi, ovvero l’elenco 
strutturato dei corsi che vogliamo 
destinare agli utenti.



• Possibilità di configurare utenti con diversi ruoli
• Possibilità di agganciare gli utenti ai corsi con 

ruoli specifici

GESTIONE UTENTI, 
GRUPPI E 
PROFILAZIONE

• Possibilità di creare un 
numero illimitato di 
amministratori, abilitando 
funzionalità diverse di 
DNA per ogni 
amministratore



Sono possibili quattro metodi principali per l'autenticazione alla piattaforma.

COME ACCEDONO GLI UTENTI

1 2 3 4

LIBERA MODERATA DOUBLE OP-IN DA UN 
AMMINISTRATORE

New New

Tramite procedura 
SSO (Single Sign On)

Tramite richiesta 
delle credenziali a 
cura dell’utente



COME ACCEDONO GLI UTENTI



Gestione
ruoli e 

competenze

Crea e gestisci un elenco di tutte le 
competenze, le conoscenze o le 

certificazioni necessarie nella tua azienda.

Crea e gestisci l'albero dei ruoli 
nell'organigramma, definisci le 

competenze necessarie per ogni ruolo, un 
punteggio e un tempo di validità per ogni 

competenza, assegnando gli utenti ai ruoli 

Organizza i ruoli aziendali, gestisci le 
competenze, monitora la crescita degli 

utenti con l'analisi del Gap



NUOVA GESTIONE 
DEL GAP

Grazie ad un processo basato 
sull’autovalutazione, DNA 
suggerisce in maniera intelligente 
le attività formative necessarie per 
completare la propria formazione.

L’allievo al termine della 
procedura, provvederà in totale 
autonomia ad assegnarsi i corsi 
suggeriti dalla piattaforma sulla 
base di regole predefinite.



NUOVA GESTIONE DEL GAP



TIPOLOGIE DEI CORSI

Procedure di assessment

Classi virtuali

E-learning

Classi fisiche

CORSI



COME ISCRIVERSI AI CORSI

01 A cura dell’amministratore

Libera, basata su un catalogo 
corsi02

03 Tramite Codice Corso

Tramite Assegnazione diretta04
Tramite procedura Gap05



Per i corsi in aula Fisica e Virtuale, 
DNA propone una gestione a cura 
del docente del foglio presenze.
DNA si occupa di inviare il 
documento via mail ai responsabili 
indicati

FOGLIO PRESENZE



ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE
Creazione automatica di certificati pdf 
dinamici:
• quando un utente completa un corso, 

può generare e scaricare il suo 
certificato da solo

• L’amministratore sorveglia e gestisce i 
certificati rilasciati e da rilasciare

• Possibilità di personalizzazione dei 
certificati



Ci pensa DNA ad inviare TUTTE le comunicazioni e per essere certi che nessuna 
comunicazione vada persa è presente un log sofisticato che certifica se il messaggio 
di posta è stato spedito

UN SISTEMA DI POSTA INTEGRATO



Un set completo di comunicazioni agli 
utenti per corsi di aula fisica e virtuale

Lavorando con migliaia di utenti DNA si fa carico con automatismi altamente 
sofisticati di gestire le comunicazioni con i partecipanti ai corsi in Aula Fisica e Virtuale

1

2

3

4

Notifica 
assegnazioni

Sollecito 
Assegnazione

Nuove edizioni 
disponibili

Sollecito Iscrizioni



Un set completo di comunicazioni agli 
utenti per corsi di aula fisica e virtuale



Sappiamo sempre cosa succede in DNA



DNA offre un tool, che permette di comporre 

varie tipologie di report, dall’andamento 

dei corsi, ai questionari, ai risultati dei testi



• Calendario
• Stato formazione degli 

utenti
• Andamento dei costi
• Stato delle assenze

Se questo non fosse sufficiente, sono disponibili 
report dedicati ai corsi in aula fisica o virtuale.



…non vi basta? 

Possiamo realizzare qualunque tipo di 
report possiate desiderare



VIDEO 
CONFERENCE

DNA è perfettamente integrata 
con Cisco WebEx, per la 

gestione dei corsi in aula 
virtuale.

Ma si possono realizzare, ulteriori 
plug-in con le più diffuse 

piattaforme di conference.
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