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Onboarding Training
Ogni nuovo inserimento in azienda è sempre accompagnato da attività di informazione,
formazione e addestramento, che spesso interessano dipartimenti diversi e non
necessariamente tra loro dialoganti.
Il nostro servizio “Onboarding training” si propone di coniugare consulenza e strumenti
di formazione on line per aiutarvi a definire un pacchetto standard da presentare ad ogni
nuovo assunto, in modo da assolvere in modo semplice, rapido ed efficace alle necessità di
informazione e formazione iniziale.
In breve
I nostri consulenti raccoglieranno dai vari dipartimenti aziendali:
-

Gli obblighi formativi dei nuovi assunti (in funzione di mansione, luogo di lavoro, etc.)

-

Le informative che le varie categorie di lavoratori devono ricevere

e predisporranno un pacchetto on line che assolva agli obblighi formativi (ove possibile) e
che proponga le informative aziendali.
Una volta definito ed approvato, il pacchetto sarà disponibile in qualsiasi momento e fruibile
tramite pc e smartphone.
La formazione
Oltre alle classiche attività formative disponibili on line per assolvere ad obblighi di legge,
potranno essere inseriti corsi di formazione di durata variabile in merito a vari ambiti:
-

Sicurezza sul Lavoro

-

Ambiente,

-

Igiene degli alimenti

-

Privacy

-

231

-

Procedure aziendali, manuali macchina, istruzioni operative,

-

Qualità

-

Responsabilità sociale

-

Anticorruzione

-

Etc.
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L’informazione
Per ognuno degli ambiti sopra citati, oltre alla formazione, vengono solitamente
somministrate informative di vario tipo; ognuna di queste informative sarà disponibile in
digitale sul portale del lavoratore, che dovrà prenderne visione se vorrà completare il
percorso.
La comprensione, tracciamento e attestazione
La semplice somministrazione di una informativa, anche se firmata per accettazione non
fornisce prova della lettura né tantomeno della comprensione dei contenuti. Ovvieremo a
questo problema introducendo per ogni informativa una o più domande finali (quiz on line
semplici e divertenti) che potranno essere superati solamente se i contenuti sono stati
effettivamente letti e compresi.
Non solo: tutte le attività on line, incluso il corretto superamento dei test a prova della
comprensione saranno tracciate attraverso il nostro LMS (Learning Management System) ed
il formato SCORM (massimo livello di tracciabilità, richiesto ad esempio per la formazione
obbligatoria on line).
Il completamento del percorso formativo ed informativo prevede il rilascio di un attestato di
partecipazione dal quale si può facilmente risalire a tutti i contenuti trattati.
Ben più di una firma per ricevuta…
Facilità di utilizzo
Ogni corso o informativa on line può essere fruita da pc, tablet e smartphone (via browser o
app); i corsi possono essere frequentati, sospesi e ripresi in qualsiasi momento. Gli utenti
avranno sempre a disposizione un numero verde gratuito da contattare per richiedere
assistenza.
Ogni settimana riceverete un report sullo stato di avanzamento dei vostri partecipanti.
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Costi del servizio
Il servizio consta di due voci di costo:


Implementazione del pacchetto: costo iniziale variabile da determinare in funzione
della quantità di materiale da inserire e, per quanto riguarda i corsi “standard”, del
livello di personalizzazione desiderato.



Costo ad account: costo da definire per ogni partecipante che verrà fatturato al
momento della fruizione dei corsi.
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