
Dedica meno tempo  
alla creazione dei  

contenuti

Non dovrai più rivolgerti a 
molteplici provider di contenuti 

formativi o usare complicate 
integrazioni tecniche

Accedi, condividi e gestisci  
i tuoi contenuti facilmente,  

in un unico luogo

Non dovrai mai più preoccuparti dei contenuti eLearning!   
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Sapevi che la creazione di un singolo corso eLearning può richiedere anche 
più di 250 ore di lavoro? Grazie a Docebo Content le cose adesso cambiano.

La flessibilità di scegliere il piano più adatto al tuo business.



Contenuti progettati per migliorare  
i tuoi programmi di formazione  
(e il tuo business)

Sfrutta i contenuti per ottimizzare il processo di  
inserimento in azienda, trattenere i migliori talenti  
o far crescere la tua rete di clienti e partner  

Non solo contenuti: una vera partnership 

Offri ai tuoi utenti i contenuti eLearning più efficaci, 
collaborando con un nostro Docebo Content Specialist 
che ti aiuterà a selezionare le risorse più adatte

Formazione senza soluzione di continuità

Contenuti ottimizzati per dispositivi desktop e  
mobile - anche in modalità offline - per un accesso 
facile e senza interruzioni: da casa o in mobilità   

Totale libertà di scelta per i tuoi utenti
Decine di migliaia di corsi a disposizione dei tuoi 
utenti, che potranno creare playlist, inserirle in flussi 
di contenuti e condividerle con i loro colleghi
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DOCEBO DISCOVER COACH & SHARE 
LA FORMAZIONE CHE I TUOI UTENTI  

SI ASPETTANO
Supporta il modo naturale di apprendere degli utenti 

nel flusso di lavoro, creando una cultura di social 
learning e di condivisione delle conoscenze.

 DOCEBO LEARN 
IL TUO LMS, A MISURA DELLE  

TUE ESIGENZE
Automatizza la gestione delle tue attività formative, 
offrendo a dipendenti, clienti e partner un training 

ancora più coinvolgente ed efficace.

Trasforma la tua formazione in un vantaggio competitivo
Scelta da oltre 1.900 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

EXTENDED  
ENTERPRISE
Gestisci domini e portali 
multipli per pubblici  
diversi. 

DOCEBO  
CONTENT
Una biblioteca di corsi 
eLearning completa e 
mobile-friendly.
 

DOCEBO 
FOR SALESFORCE
Integra Docebo  
direttamente all’interno  
di Salesforce.  

DOCEBO 
MOBILE APP PUBLISHER
Personalizza la tua  
formazione mobile.  

Ottieni migliori performance 
con una formazione aziendale flessibile e scalabile

Prepara la tua azienda alle sfide future
La piattaforma eLearning Docebo sta trasformando il modo di apprendere delle persone (sul posto di lavoro)


