
Trasforma la formazione in un vantaggio competitivo per la tua azienda 
con la nostra piattaforma eLearning basata su Intelligenza Artificiale.

Docebo Learn
LMS

Docebo supporta i tuoi processi di 
onboarding e la crescita professionale 
dei tuoi dipendenti con un ecosistema 
formativo che permette di centralizzare, 
organizzare e distribuire corsi, tracciare 
certificazioni e misurare i risultati con 
analisi personalizzate. Grazie all’IA, Docebo 
tagga automaticamente i tuoi contenuti per 
generare risultati di ricerca più accurati, 
mentre la funzione di ricerca globale 
avanzata consente agli utenti di trovare più 
facilmente i contenuti di loro interesse. 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
SEMPLIFICA LA RICERCA DEI 
CONTENUTI

La funzionalità My Team offre 
ai manager un modo rivoluzionario 
per monitorare direttamente 
le attività didattiche dei loro team, 
individuare i gap di competenze 
e gestire le certificazioni scadute. 
Semplifica le attività di amministrazione, 
consentendo ai manager della piattaforma 
eLearning di assegnare, iscrivero suggerire 
le risorse formative più rilevanti 
per i membri del proprio team. 

UNA MIGLIORE VISIBILITÀ 
GARANTISCE UN TEAM 
MIGLIORE  

Docebo riduce drasticamente il numero 
delle attività di amministrazione e il rischio 
di errori. Automatizzando le attività ricorrenti, 
consente agli amministratori di concentrarsi 
totalmente sulla formazione degli utenti. 
Definisci le regole e lascia che sia il sistema 
a svolgere il lavoro, senza preoccuparti 
di registrare manualmente gli utenti. 

AUTOMATIZZA LA GESTIONE 
DELLA TUA PIATTAFORMA 
ELEARNING 

La suite avanzata di app e funzioni 
di Docebo si adatta alle specifiche esigenze 
dei tuoi utenti e all’evoluzione del tuo 
progetto eLearning. Grazie all’utilizzo 
delle più recenti tecnologie, come Amazon 
Elastic Compute Cloud e Simple Storage 
Services, Docebo garantisce elevate 
performance, scalabilità e flessibilità.

FAI EVOLVERE LA TUA 
PIATTAFORMA ELEARNING 
INSIEME ALLA TUA 
ORGANIZZAZIONE
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OTTIENI MIGLIORI PERFORMANCE CON UNA FORMAZIONE AZIENDALE 
FLESSIBILE E SCALABILE
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DOCEBO EXTENDED ENTERPRISE 
Gestisci domini e portali multipli 

per pubblici diversi.
Una biblioteca di corsi 
eLearning completa e 

mobile-friendly.

Integra Docebo direttamente 
all'interno di Salesforce. Personalizza la tua

formazione mobile.  

DOCEBO CONTENT DOCEBO FOR SALESFORCE 
 

 DOCEBO MOBILE APP 
PUBLISHER 

 

TRASFORMA LA TUA FORMAZIONE IN UN VANTAGGIO COMPETITIVO
Scelta da oltre 1.700 organizzazioni in tutto il mondo, la piattaforma eLearning Docebo è un ecosistema formativo integrato 
che offre un LMS all’avanguardia, un’esperienza di social learning senza eguali e tutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale

per trasformare la tua formazione aziendale in un vantaggio competitivo.

CONTATTACI

LEARNING PLATFORM

Prepara la tua azienda alle 
sfide future

La piattaforma eLearning Docebo sta trasformando
il modo di apprendere delle persone sul posto di lavoro.

 DOCEBO LEARN 
(LMS)

Automatizza la gestione delle tue attività 
formative, offrendo a dipendenti, clienti e partner 
un training ancora più coinvolgente ed efficace.

Il tuo LMSLa formazione che i tuoi utenti 
si aspettano

DOCEBO DISCOVER, COACH & SHARE 
(Formazione social ed esperienziale)

Supporta il modo naturale di apprendere degli utenti 
nel flusso di lavoro, creando una cultura di social 

learning e di condivisione delle conoscenze. 


