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La proposta di Profforma E&V è completa e ad ampio raggio. 
Essendo una piattaforma modulare permette sia al singolo 
professionista che alla grande azienda di creare, gestire e 
proporre direttamente i propri contenuti formativi.
La dimensione del pacchetto è proporzionale al numero di utenti
che si vuole raggiungere e alla metodologia produttiva che si 
vuole adottare nella gestione della piattaforma.

Sistema elearning avanzato
Profforma permette di creare corsi con contenuti 
multimediali, video/audio, file interattivi e molto altro ancora.
Test, prove, task, survey & poll innovativi.
Sviluppo di codice personalizzato in base alle esigenze
 del docente.

Videolearning
All'interno dello stesso componente si possono creare 
3 diverse tipologie di videolearning.
L'aula virtuale: che permette al trainer/docente di disporre 
di straordinari strumenti multimediali e formativi.
La videoconferenza che permette di organizzare riunioni, 
tavoli di lavoro, conferenze, presentazioni in video.
Il webinar che può raggiungere fino a 5000 utenti.

Servizio professionale di produzione contenuti
Profforma si affianca al cliente sia per la formazione relativa 
all’utilizzo della piattaforma sia per la produzione, gestione e 
caricamento dei contenuti formativi.
Anni di esperienza nella formazione professionale ci 
permettono di offrire un servizio di alto livello che viene 
concordato e sviluppato direttamente con il cliente.

Gestione eventi online/offline
Con Profforma puoi creare, promuovere, organizzare 
e gestire eventi online e offline.
Corsi, webinar, videoconferenze, presentazioni, dimostrazioni, 
convegni, aule, incontri. Tutto può essere gestito con 
il pacchetto Eventi di Profforma. 
Si possono gestire e diffondere i propri eventi in rete o sul 
territorio con un potente sistema di registrazione e booking a 
cui si affianca il nostro servizio di comunicazione e diffusione. 

Cloud risorse formative
Profforma mette a disposizione un cloud per il caricamento, 
la gestione e la diffusione di risorse formative.
Può essere usato nella propria area riservata o condiviso, 
gratuitamente o a pagamento, sul marketplace di Profforma.
L'apposita interfaccia permette un caricamento rapido e facile. 
L'organizzazione del database è chiara semplice e intuitiva.

Marketplace
Un portale appositamente creato per proporre i corsi, i servizi, 
gli eventi e le risorse creati da Profforma, dai suoi clienti 
e dagli utenti stessi.
Un marketplace dove la comunità di professionisti, addetti e 
discenti interessati e coinvolti nella formazione professionale, 
trova tutto il meglio dei prodotti e servizi.
Uno spazio di interazione, condivisione e collaborazione.

Questi i punti salienti dell’offerta di Profforma E&V e tanto 
altro ancora è disponibile come ulteriore offerta di soluzioni 
formative e servizi ad hoc. Come la creazione di Test e Prove, 
piuttosto che la pianificazione di Poll & Survey propedeutici.

Cosa propone



Profforma offre vantaggi unici che non hanno riscontro nelle altre 
piattaforme soprattutto perché non hanno un ventaglio 
di prodotti/servizi così completo e correlato.

Innovazione totale
Dall'elearning 2.0 all'aula virtuale, videoconferenza, webinar, fino 
alla gestione progetti ed eventi, Profforma propone un nuovo modo 
di fare formazione online.

Completezza e integrazione
Nessun'altra piattaforma offre i pacchetti di prodotti/servizi 
che Profforma propone. Sia per la piattaforma di elearning 
e videolearning,  sia per i sistemi di project management e gestione 
eventi. Ogni pacchetto si completa e integra con gli altri.

Modularietà e sviluppo
Tutti i componenti che compongono il pacchetto di Profforma 
possono essere adottati partendo da una base minima 
fino a sistemi ampi e complessi.
Tutti i componenti sono modulari e collegabili tra loro fino 
alla creazione di una piattaforma propria e indipendente.

Rapida curva d’apprendimento
Ci sono tutorial, guide, F.A.Q., helpdesk su misura per apprendere 
rapidamente l'uso di Profforma e dei suoi componenti.
Il team di sviluppo e redazionale conduce stage formativi 
presso la sede del cliente o via webinar e aula virtuale.
Se richiesto, la gestione di produzione, pubblicazione, diffusione 
e aggiornamento, può essere fatta dal team apposito di Profforma.

Assistenza globale e su misura
In qualsiasi fase dell'utilizzo di Profforma è fornita una assistenza 
globale. 

Partendo dall'istruzione del personale per l'utilizzo, 
l'implementazione di hardware e software, l'helpdesk on-line 
e l'affiancamento agli addetti del cliente per lo sviluppo 
personalizzato della piattaforma.

Un nuovo modus lavorandi
Profforma propone un nuovo modo di operare e organizzare 
l'attività lavorativa. 
La collaboration e il teamwork, già da tempo diffusi nel resto del 
mondo, in Italia si scontrano con un'organizzazione verticistica e 
gerarchica ormai superata. 
Il sistema di Profforma favorisce il nuovo modo di collaborare 
tra professionisti e non tra dirigenti e sottomessi.

Personalizzazione completa
Tutti i componenti e i moduli di Profforma possono essere 
personalizzati completamente secondo le esigenze del cliente.
Oltre all'inserimento di loghi, colorazioni e oggetti grafici, 
viene cambiata la struttura stessa se richiesto.

Rapporto costi/benefici imbattibile
La struttura stessa della piattaforma, gli accordi di partnership 
e il know-how del team project, hanno permesso di ottenere 
un rapporto costi/benefici veramente competitivo e vantaggioso 
per i clienti.

Possibilità di guadagno
Profforma non è solo costi, ma anche guadagno e remunerazione 
di investimenti.
Il marketplace permette di vendere i propri corsi, eventi, 
risorse formative, libri, e-book, software e tutto quello 
che si collega all'elearning professionale.
Inoltre le aziende possono gestire in proprio la piattaforma 
personalizzata vendendone i prodotti/servizi.

I vantaggi



E-learning
Una piattaforma unica nel suo genere 
pronta per essere adottata e utilizzata 

per tutte le necessità formative dal 
professionista alla grande azienda.

Sia la gestione che la produzione dei 
contenuti e dei corsi possono essere 
portati avanti autonomamente o in 

collaborazione parziale o totale con 
Profforma E&V. 

Videolearning
Un sistema di videolearning che sta avendo un successo mondiale proprio 
per le sue prerogative di autentica aula virtuale on-line dove docenti e discenti 
possono interagire e collaborare al meglio condividendo app e documenti.

Marketplace
Profforma offre la possibilità di proporre, gratuitamente o a pagamento,  i corsi, 

tutorial, webinar, ecc. creati dai clienti sul proprio marketplace appositamente 
dedicato alla formazione professionale con una community e un sistema di 
marketing inbound in continua espansione che ha l’obiettivo di diventare il 

punto di riferimento per la formazione professionale.

Pro�orma E-learning & Videolearning 
viene fornito con un pacchetto base 
completo e personalizzato.
Il cliente può accedervi via Cloud o dopo 
averlo installato su propri server.
Di fatto avrà a disposizione una propria 
piattaforma web gestita in autonomia.

LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING E VIDEOLEARNING
VIENE FORNITA PERSONALIZZATA E PRONTA ALL’USO

Un sistema di e-learning 
chiavi in mano
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Add-on
In qualsiasi momento si possono variare il numero di utenti per il 
video-learning e richiedere plug-in aggiuntivi come il Single Sign One 
o programmi appositi per la registrazione di tutorial.

 

Formazione e aggiornamenti
Sono disponibili pacchetti di�erenziati per la formazione iniziale e gli 
eventuali aggiornamenti nel corso dell’anno. 
Anche gli aggiornamenti dei software contenuti nel pacchetto è 
compresa nell’abbonamento salvo indicazioni di�erenti relative al 
sistema di video-learning ClickMeeting. 

I servizi di Profforma
O�riamo servizi su misura come assistenza, produzione contenuti, 
gestione audio/video, marketing solution, ecc.
I nostri team creativi, di marketing, di produzione e gestione sono a 
vostra disposizione per ogni richiesta.

Pro�orma propone un pacchetto base che comprende tutti gli elementi 
che costituiscono la piattaforma di e-learning partendo dal componente 
per creare i corsi senza limiti di docenti e discenti e il componente per il 
videolearning da 25 utenti per l’aula virtuale e 150 utenti per il webinar.
Il pacchetto prevede l’installazione personalizzata della propria 
piattaforma o con una soluzione Cloud o sul proprio server. 
L’abbonamento è annuo e può essere aggiornato in qualsiasi momento.

Sul portale trovi tutto quello che ti serve per approfondire l’o�erta di 
Pro�orma. Un corso demo completo e gratuito. Il modulo per richiedere
un preventivo apposito e uno per richiedere un incontro e una demo 
presso la tua sede o in videoconferenza online.

La nostra offerta

E-LEARNING & VIDEOLEARNING E&
V

http://www.profforma-eev.it/index.php/e-learning-2-0/demo-corso/corso-demo-profforma
http://www.profforma-eev.it/offerta/piani
http://www.profforma-eev.it/index.php/conttarci
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