


La piattaforma permette di passare da 
una modalità di formazione asincrona a 
una in video-conferenza all’interno dello 
stesso corso, tracciare le attività tramite 
SCORM e svolgere test e questionari.

VERSATILE

L’interfaccia grafica immediata la rende 
completa e adatta a tutte le esigenze di 
apprendimento. La dashboard permette il 
riepilogo delle attività, l’accesso ai propri 
appunti e la socializzazione. 

INTUITIVA

Il supporto tecnico fornito da noi fornito è 
tempestivo e multicanale. La registrazione 
in due step fornisce conformità alla norma-
tiva GDPR europea in materia di privacy.

SICURA

I l sistema D-Sapiens garantisce la comunicazione im-
mediata tra docenti e discenti (e tra gli stessi discenti) 
proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale, per-

mettendo a tutti di sentire eventuali interventi o domande 
esposte ai docenti durante la lezione.

 La piattaforma Digital  Sapiens ut i l izza i l  s istema 
Moodle per l ’e- learning e l ’e-teaching:  la  dotazione 
didatt ica più ut i l izzata al  mondo.

 La piattaforma è multilingue  e  dunque ideale per 
le  esigenze didatt iche di  utenti  anche stranier i  che 
possono selezionare la  propria l ingua tra le  o ltre    

   130 supportate.

 Completa di tool e dotazioni didattiche e dalla grande 
usabilità, la  piattaforma non necessita di  part icolar i 
prerequisit i  e/o competenze tecniche.

C on un’unica piattaforma è faci le  creare e caricare 
in  autonomia corsi  e- learning r icchi  di  contenuti 
mult imedial i  e  gest ire la  formazione a distanza 

attr ibuendo ruol i  a l la  c lasse.  Mult i-chat ,  strumenti  d i 
gamif icat ion e breakout room favoriscono l ’engage-
ment degl i  utent i .  Per i  docenti  è  sempl ice e intuit ivo 
attr ibuire ruol i  e  tenere lez ioni  on l ine interatt ive con 
lo  strumento di  v ideoconferenza

 Per accedere alla piattaforma è necessaria una connessione internet.

 

SMART LEARNING DIGITAL SAPIENS:
COME IN AULA, VIRTUALMENTE INSIEME



L’interfaccia moderna può essere personaliz-
zata attraverso temi e impostazioni per uno 
strumento didattico che si adatta ogni tipo 
di organizzazione e di esigenza formativa. 

PERSONALIZZABILE

I contenuti multimediali sono modulabili 
con il pieno supporto per tutti gli studenti, 
seguendo standard di accessibilità comuni 
e con gli strumenti integrati di controllo 
dell’accessibilità.

ACCESSIBILE

Semplice il raggiungimento di piani di 
apprendimento personalizzati, costruiti 
da quadri di competenze e obiettivi il cui 
monitoraggio è facile e tracciato.

ANALITICA

PUNTI DI FORZA

URL D’ACCESSO

Promimpresa assicura il massimo supporto a tutti i soggetti 
coinvolti, per consentire il migliore svolgimento delle at-
tività formative, fornendo assistenza tecnica per tutta la 

durata del percorso, fin dal primo accesso alla piattaforma, nel-
le fase di registrazione  e nelle prove di collegamento e per la 
segnalazione tempestiva di ogni richiesta.

A ttraverso la piattaforma D-Sapiens sono stati formati neg-
li anni circa 10000 discenti in settori che spaziano dalla 
salute, alla sicurezza sul lavoro, al management, alla pri-

vacy e sono stati erogati corsi per il rilascio di CFU e CNAAPC 
in qualità di provider. Nell’ambito della formazione sicurezzala 
piattaforma ha ricevuto anche l’accreditamento formale dal 
nostro Organismo Paritetico ed è in linea con quanto richiesto 
dai maggiori Fondi interprofessionali in materia di formazione 
in videoconferenza.

L a piattaforma garantisce tutte le attività di cui un LMS di succes-
so dev’essere dotato, permettendo l’accesso ad utenze tracciate 
e la fruizione dei corsi e del materiale senza che gli utenti deb-

bano scaricare software aggiuntivi

 
www.digitalsapiens.tech

INFO E CONTATTI
info@promimpresa.it


