
Defoe è Provider ECM autorizzato 
dal Ministero della Salute. Defoe 
significa trasparenza, esperienza e 
solidità di un team di lavoro 
entusiasta e flessibile che persegue 
gli obiettivi della qualità in ogni 
progetto da realizzare.

Defoe Congressi

Comparto industriale
Servizi

Sede
Piacenza (IT)

Dimensioni
Piccola Impresa

Utenti in training
1000 utenti in media ogni anno

Sito web
www.defoe.it

La piattaforma FAD Docebo, grazie 
a scalabilità (in termini di utenti e 
pricing), tecnologia Cloud e 
semplicità di implementazione e 
uso, ha aiutato Defoe nello 
svolgimento di programmi 
formativi a distanza con il supporto 
di comitati scientifici differenti per 
aree di competenza, e persegue lo 
scopo della formazione medica 
creando occasioni di crescita grazie 
alla collaborazione con esperti di 
rilievo internazionale.
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Defoe guarda da sempre alle 
nuove tecnologie a supporto della 
formazione e la sua sfida è quella 
di portare l'esperienza accumulata 
nella gestione della formazione 
residenziale nella modalità a 
distanza. Il settore specifico della 
formazione ECM vede al centro 
della sfida il coinvolgimento attivo 
di docenti ed esperti scientifici, che 
devono essere accompagnati in un 
processo di rivisitazione del proprio 
ruolo.
Per affrontare al meglio questa 
sfida Defoe ha definito un proprio 
modello di formazione che prevede 
l'integrazione di eventi residenziali 
ed eventi FAD, prediligendo per gli 
eventi residenziali la formazione 
pratica sul campo.

Defoe è Provider ECM autorizzato 
dal Ministero della Salute (Nr. 199).
Propone programmi formativi con 
il supporto di comitati scientifici 
differenti per aree di competenza e 
persegue lo scopo della 
formazione in ambito sanitario 
creando occasioni di crescita grazie 
alla collaborazione con esperti di 
rilievo internazionale.
Defoe è certificata UNI ISO 29990, 
la prima norma specifica di questo 
settore che incoraggia il focus sul 
discente e sui risultati del processo 
di formazione ed è presente nel 
registro mondiale dei Learning 
Service Providers suggeriti per 
efficienza e qualità dei servizi per la 
formazione.
Defoe opera da oltre 10 anni nel 
campo dell'ECM ed è Provider per 
la formazione residenziale, sul 
campo e a distanza.

Sfida FormativaAzienda

IL PROVIDER ECM È UN 
PARTNER QUALIFICATO CHE 
SVOLGE FUNZIONI DI 
GESTIONE E COORDINAMENTO 
DELLE INFORMAZIONI 
SCIENTIFICHE E PROPONE LE 
SOLUZIONI OPERATIVE E 
TECNOLOGICHE PIÙ 
ADEGUATE. PER SVOLGERE 
QUESTO RUOLO NELLA 
FORMAZIONE A DISTANZA 
DEVE POTER GESTIRE IN 
AUTONOMIA I PROCESSI DI 
E-LEARNING.

NATALIA TROTTA, FONDATORE 
E CEO DI DEFOE CONGRESSI
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DEFOE ha adottato nel 2012 la 
soluzione Docebo LMS nella sua 
versione as a service.
Il fattore determinante nella scelta 
è stata la semplicità di utilizzo del 
sistema Docebo e la conseguente 
possibilità da parte di Defoe di 
gestirlo autonomamente attraverso 
il proprio team interno dopo un 
processo di training ed 
affiancamento. Questa filosofia di 
gestione è stata mantenuta anche 
nella strategia di progettazione e 
creazione dei singoli corsi on-line 
che vengono realizzati dallo staff 
Defoe insieme ai suoi interlocutori 
scientifici ed agli sponsor.
Questa filosofia consente di 
ottenere risultati scientifici 
eccellenti, contenendo i costi di 
produzione degli eventi Fad.
La soluzione adottata, Docebo 
LMS, ha consentito di migliorare le 
funzioni di segreteria didattica, 
come la gestione dei Certificati ed 
Attestati, e di inserire innovazioni 
interessanti anche nella parte 
residenziale della formazione, a 
partire dall'inserimento dei 
questionari e test di 
apprendimento on-line che 
rendono oggettiva ed immediata la 
comunicazione dei risultati della 
formazione ai diretti interessati.

Soluzione

Il primo risultato evidente è stato 
l'altissimo gradimento dei discenti 
rispetto alle soluzioni proposte:  
oltre l'80% degli intervistati ha 
dichiarato di gradire sia i contenuti 
erogati in modalità SaaS E-Learning 
che in modalità di erogazione della 
formazione in aula. E' sul piano 
dell'analisi immediata dei dati che si 
è avuto inoltre un enorme 
vantaggio: la disponibilità dei dati di 
fruizione ed il loro livello di dettaglio 
consente operazioni di business 
intelligence  utili a tutti gli stake-
holder. Il successo sperimentato 
sul campo delle proprie scelte 
strategiche ha consentito a DEFOE 
di diventare un riferimento nel 
mercato della formazione medica 
in e-learning, rafforzando 
notevolmente il brand dell'azienda.

Risultati
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