Formazione online

Allarga i confini della formazione
GoToTraining è la soluzione ideale per le tue sessioni di formazione,
sia in classe che virtuali. Grazie ai pacchetti Starter, Pro e Plus di
GoToTraining puoi interagire con un massimo di 200 studenti,
ovunque nel mondo.
GoToTraining Starter: tutti gli strumenti essenziali

Caratteristiche di GoToTraining

per avviare le tue sessioni di formazione, compresi
iscrizione, reporting e registrazione di base per un
massimo di 25 studenti alla volta.

Condivisione di desktop/applicazioni: consenti

GoToTraining Pro: tutte le caratteristiche di

Cambio di presentatore: ricorri a più presentatori

Starter, più l’iscrizione personalizzata e i piccoli
gruppi di discussione della funzione Gruppi di lavoro,
per arricchire l’esperienza dal vivo e aumentare la
capacità della classe fino a 50 studenti.

per accrescere l’interesse del pubblico. Consenti
anche ai partecipanti di condividere il loro schermo.

ai partecipanti delle tue sessioni di formazione di
visualizzare il tuo desktop o una specifica applicazione.

Audio integrato: aggiungi il servizio telefonico con

GoToTraining Plus: tutte le caratteristiche di Pro,

numero verde per la comodità degli allievi oppure
usa le opzioni audio integrate VoIP e a pagamento.

più una capacità massima della classe aumentata a
200 studenti.

Videoconferenze: le webcam possono essere

Una formazione più rapida ed efficace

condivise da un massimo di sei istruttori o allievi.

Arricchisci l’esperienza di formazione online sempre

Registrazione: registra le tue sessioni di formazione,

e ovunque, grazie a strumenti interattivi facili da
usare che coinvolgono gli studenti e migliorano
l’apprendimento.

incluso l’audio, e caricale nel cloud per poterle
riprodurre su qualsiasi dispositivo e ovunque nel
mondo.

Semplicità: non è necessario alcun supporto

Formazione su dispositivi mobili: i partecipanti

informatico. Puoi iniziare le tue sessioni di formazione
online in pochi minuti.

possono accedere alle sessioni di formazione da
dispositivi iPhone, iPad o Android.

Coinvolgimento: grazie all’interfaccia e agli

Gestione delle lezioni
Inviti e follow-up automatici: crea facilmente

strumenti di formazione interattivi, facili da usare, gli
allievi si immergono nei tuoi contenuti e aumentano
il livello di apprendimento.

inviti alle sessioni di formazione e inoltrali per e-mail.
Personalizza le comunicazioni ai tuoi studenti con
promemoria e follow-up automatici.

Disponibilità: GoToTraining elimina il bisogno di
viaggiare. Le tue sessioni di formazione possono
raggiungere tutto il mondo in un colpo solo.
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Servizio

di

registrazione

completo:

Test: utilizza i test per valutare le conoscenze dei

GoToTraining ospita la tua pagina di iscrizione.
Acquisisci informazioni di iscrizione semplici, come
nome e indirizzo e-mail dei partecipanti; aggiungi
ulteriori campi e domande personalizzate con i
pacchetti Pro e Plus.

partecipanti prima della sessione e la loro ritenzione
durante e dopo la sessione.

Reporting: genera relazioni dettagliate sulla

Timer: monitora il tempo con il conto alla rovescia

partecipazione alle sessioni, sulla registrazione, sui
risultati dei test e sulle valutazioni.

dei minuti sullo schermo.

Valutazioni: ricevi i commenti degli studenti
sull’efficacia delle tue sessioni di formazione.

Condivisione video: condividi video YouTube o
Materiali:

carica documenti, immagini, file
multimediali e collegamenti Web per i partecipanti,
disponibili all’uso prima, durante e dopo le sessioni.

Vimeo con i partecipanti durante le sessioni.

Documenti: condividi, collabora, partecipa alle
attività e valuta il lavoro.

Libreria dei contenuti: organizza e archivia i
contenuti riutilizzabili, come materiali di formazione,
test, sondaggi e registrazioni.

Certificazioni: premia i partecipanti al termine

Elaborazione dei pagamenti con RevStream:

Provalo Subito!

addebita il costo dei tuoi corsi e gestisci i pagamenti e i
rimborsi degli iscritti attraverso la nostra integrazione
con i servizi di elaborazione dei pagamenti di PayPal.

Chiamaci subito al numero 049 5010358 per
saperne di più o richiedere una demo.

delle lezioni.

Caratteristiche avanzate
Gruppi di lavoro: con questa funzione, gli istruttori
possono creare e monitorare un massimo di sei
sessioni. Ogni gruppo di lavoro può visualizzare
PDF, immagini e video YouTube o Vimeo. Collabora
e modifica documenti come fogli di calcolo, disegni o
presentazioni. Disponibile solo con i pacchetti Pro e
Plus.

Alzata di mano: i partecipanti possono segnalare
quando hanno bisogno di porre una domanda.

Sondaggi e chat: aumenta l’interattività e ricevi
commenti immediati.
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