
 
 

 

Docebo ottiene le certificazioni internazionali ISO 9001:2008 e ISO 
27001 

 

 

Due norme che garantiscono la qualità delle attività collegate alla formazione online e alla 
gestione della sicurezza delle informazioni 
 

 
Napoli, 30 maggio 2013 – Docebo, (www.docebo.com) fornitore di soluzioni Cloud E-Learning a livello 
globale, ha ottenuto le certificazioni internazionali ISO 9001:2008 e ISO 27001, due importanti 
riconoscimenti che confermano la scelta di un corretto modello organizzativo che permette di fornire 
soluzioni per la formazione aziendale sempre più in linea con le esigenze del mercato e dei professionisti del 
settore. 
 
“Siamo da sempre attenti alla qualità e ai requisiti delle nostre soluzioni tecnologiche al fine di fornire un 
ecosistema E-Learning che soddisfi appieno le esigenze dei nostri clienti” afferma Claudio Erba - CEO & 
Fondatore di Docebo. “Vogliamo migliorare costantemente la nostra offerta, garantendo alle aziende clienti 
la piena conformità della piattaforma Docebo a requisiti di legge e regolamenti vigenti nell’ambito della 
formazione aziendale”. 

L'informazione è un bene che aggiunge valore all'impresa, ed è in questa ottica che Docebo commercializza 
prodotti e servizi tecnologici d’avanguardia. Poiché oggi la maggior parte delle informazioni sono veicolate 
tramite supporti informatici, ogni Organizzazione deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri 
dati all’interno di un contesto in cui i rischi informatici (causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza) sono in 
continuo aumento.  
 
La richiesta di tutela delle informazioni è dunque la domanda fondamentale del mercato. Le informazioni 
rappresentano infatti un patrimonio aziendale la cui gestione diventa strategica per la tutela e lo sviluppo del 
business. A questa necessità Docebo risponde certificando il proprio Sistema di gestione della sicurezza 
delle Informazioni. 
 
Attraverso le norme ISO 9001:2008 e ISO 27001 il sistema di gestione per la qualità di Docebo è strutturato 
per supportare i seguenti campi di applicazione: 

 Sviluppo di soluzioni software per la formazione e attività collegate 
 Progettazione, erogazione e monitoraggio attività didattica online ed in aula e relative attività di 

consulenza 
 Tecnologia delle informazioni 
 Tecniche di sicurezza 
 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni 
 Gestione dei requisiti della sicurezza delle informazioni 

 
Tra i sistemi di gestione, è lo standard che più incide nel miglioramento delle prestazioni, in quanto consente 
di dare continuità, sicurezza e fluidità a tutti gli altri sistemi gestionali. 
 
Una certificazione che pone Docebo tra le eccellenze del settore IT in Italia, avendo ottenuto entrambe le 
certificazioni ISO 27001 e ISO 9001:2008. 
 

http://www.docebo.com/
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Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/Docebo 
Twitter: https://twitter.com/@docebo 
Blog: http://www.docebo.com/it/docebo-elearning-blog/  
 

 

 
A proposito di Docebo 
Docebo è un fornitore globale di soluzioni Cloud E-Learning che sta rivoluzionando il mercato della 
Formazione Online grazie alla sua Piattaforma E-Learning Cloud distribuita “As a Service” (come servizio), 
raddoppiando la propria base clienti ogni tre mesi e costruendo una rete Internazionale di Partner già 
ramificata in 26 paesi. I prodotti principali (Docebo SaaS e Docebo Premium) sono progettati per rispondere 
tanto ai bisogni delle PMI, quanto alle complesse esigenze delle Grandi Aziende. Docebo è scelta dai suoi 
clienti grazie ad un modello di pricing scalabile, all’integrazione con software di terze parti (via API), e al suo 
support tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di rendere l’utilizzo del software un’esperienza unica. 
Per informazioni: www.docebo.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
Francesco Petruzzi 
Prima Pagina Comunicazione 
Piazza Giuseppe Grandi 19 
20129 Milano 
e-mail: francesco@primapagina.it 
Tel. +39 02 91339823 
Fax +39 02 76118304 
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