
 

Docebo svela l’ultima versione del suo Learning Management System 
 

 

Napoli, Italia, 24 Aprile, 2014, Docebo il fornitore globale di soluzioni elearning che sta rivoluzionando 
il mercato della formazione online con la sua piattaforma LMS SaaS, svelerà la sua ultima versione, 
Docebo 6.3, alla Conferenza ed Esposizione ASTD 2014. 
 

La conferenza ASTD 2014, che si svolgerà al Walter E. Washington Convention Center di Washington 
D.C., Stati Uniti, dal 4 al 7 Maggio, include sia una esposizione (potrete incontrare Docebo allo stand 
#1424) che una conferenza. In questa conferenza, il CEO e Fondatore di Docebo, Claudio Erba, parlerà 

di come “Umanizzare i processi di Business: Tecnologie, Trend e consigli per avere successo nel 
prossimo decennio”. 
 

La presentazione di Claudio Erba si terrà Domenica 4 Maggio dalle 15.45 alle 17.00 nella Location 
152°. Parlerà di come utilizzare al meglio le nuove tecnologie, come il Cloud, nel campo delle 
Risorse Umane e della formazione. 
 

“Nell’odierno scenario in rapida evoluzione, le persone hanno bisogno di dotarsi della conoscenza 
e delle abilità necessarie,” dice Claudio Erba. “Credo sia ora di umanizzare i processi di business, in 
quella che chiamo l’era della Forza Lavoro Interconnessa; in altre parole, sviluppare un ecosistema 
attivo di persone che lavorano in posti diversi dall’ufficio centrale. Questo significa investire nelle 
tecnologie e negli strumenti appropriati per creare e sostenere questo cambio della cultura 
aziendale – specialmente quando si tratta di incoraggiare la collaborazione tra diverse aree 
geografiche e culturali all’interno dell’azienda.” 
 

La nuova versione della piattaforma Docebo facilita questi nuovi metodi di lavoro. Per esempio, 
Docebo 6.3 offre ai suoi utenti le App Gamification e Blog. Le altre novità migliorano il training via 
Web (WBT), la Formazione d’Aula (ILT), e la formazione di tipo Blended. 
Pensata per migliorare la quantità e la qualità del social learning – nell’ottica di miglioramento dei 
livelli di coinvolgimento dei dipendenti – Docebo 6.3 offre la possibilità di creare un blog 
all’interno della piattaforma, creando così delle discussioni dentro ai corsi basati sui blog post, con 
la possibilità di dare un voto ai post e ai commenti. 
 

Un’altra grande novità di Docebo 6.3 è l’App Gamification, con il suo sistema di badge. Gli 
amministratori possono creare dei badge, o dei premi, che gli studenti possono ottenere 
raggiungendo determinati obiettivi nella piattaforma. Inoltre viene creata anche una classifica per 
ogni utente. 
 

“Questo tipo di competizione/riconoscimento, amplificato dalle esperienze degli utenti attraverso 
i blog post e i commenti, aiuta a rendere la formazione più coinvolgente, migliorando le capacità di 
apprendimento, e quindi di successo,” afferma Alessio Artuffo, Chief Operating Office di Docebo 
North America. “La piattaforma Docebo connette le persone alla conoscenza, la conoscenza alle 
persone e le persone alle persone. La sua tecnologia facile da utilizzare aiuta a rimuovere le 
barriere per l’umanizzazione della formazione sul posto di lavoro.” 

http://www.docebo.com/?PRDOCEBO
http://astd14.mapyourshow.com/5_0/sessions/sessiondetails.cfm?ScheduledSessionID=1AACCB


Incontra Docebo alla Conferenza ASTD 2014 

Se vuoi vedere Docebo 6.3 in anteprima, passa a trovare Docebo allo stand #2014. Per organizzare 
un incontro o una live demo, scrivi a press@docebo.com 
 

Ascolta la presentazione di Claudio erba alla Conferenza ed Esposizione Internazionale ASTD 
2014 

Titolo: “Umanizzare i processi di Business: Tecnologie, Trend e consigli per avere successo nel 
prossimo decennio” 

Dove: Walter E. Washington Convention Center 
Quando: Domenica 4 
Maggio, 15.45-17.00 

Location: 152° 
Dettagli: S23EXD 

 
A proposito della Conferenza ed Esposizione Internazionale ASTD 2014 

La Conferenza ed Esposizione Internazionale ASTD 2014 è l’evento principale per i professionisti della 
formazione. Oltre 9.000 esperti del settore da tutto il mondo si incontreranno alla Conferenza ASTD 
2014, che si terrà a Washington D.C. negli Stati Uniti, dal 4 al 7 Maggio. 

  

A proposito di Docebo 
 
Docebo è il fornitore globale di piattaforme E-Learning Cloud che sta rivoluzionando il settore della 
formazione online con il suo Learning Management System distribuito come Software as a Service. Fondata 
nel 2005, Docebo ha oltre 28.000 installazioni in tutto il mondo, ed è venduta in più di 65 Paesi. Docebo 
LMS offre una soluzione enterprise per le medie e grandi aziende. I clienti possono usufruire delle soluzioni 
di Docebo grazie a una strategia di pricing scalabile, integrazione con software terzi (via API), e un servizio 
disponibile 24/7 per fornire un’esperienza utente sensibilmente migliorata. 

Per ulteriori informazioni, visitate www.Docebo.com, oppure contattate Dario De Angelis al +39 

039.2323286 o via email: press@docebo.com 
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