LMS Mobilizer
Le soluzioni di mobile learning permettono di raggiungere il personale
aziendale in ogni momento e in ogni luogo per attivare processi di
formazione in maniera rapida e contestualizzata. Così si può accedere
alla conoscenza “just in time”: nel momento e nel contesto in cui nasce il
bisogno.
LMS Mobilizer è una soluzione particolarmente indicata per
professionisti, agenti di commercio, store manager, formatori che hanno
la necessità di un accesso continuo e sempre disponibile ai contenuti
formativi/informativi relativi al proprio lavoro.
LMS Mobilizer si propone anche come dispositivo da consultare per
professioni tecniche e/o operative che hanno il bisogno di accedere in
tempo reale a informazioni per interventi di assistenza in loco mirati alla
risoluzione di problematiche specifiche.
LMS Mobilizer è una componente software in grado di erogare i servizi
offerti da una piattaforma LMS (Learning Management System) su
dispositivi mobili come tablet e smartphone.
Il prodotto permette agli utenti di accedere e utilizzare i servizi di un LMS
su diverse piattaforme mobili (IOS, Android, WindowsMobile,
Blackberry,...).
LMS Mobilizer è in grado di erogare i seguenti servizi su LMS (open
source) Docebo:
• login/logout
• auto registrazione alla piattaforma e-learning
• autoregistrazione ad un corso
• fruizione del corso (conforme allo standard SCORM)
• tracciamento delle attività di apprendimento
• consultazione del catalogo dei corsi
• ricerca nel catalogo dei corsi
• collegamento e partecipazione a sessioni di Aula Virtuale.
Grazie alla sua logica di progettazione, LMS Mobilizer può essere
eventualmente esteso per includere funzioni più complesse compatibili
con qualunque LMS, open source e/o commerciale, garantendo la
possibilità di erogare servizi LMS per ogni ruolo: studente, docente,
tutor o amministratore del processo formativo.
Per utilizzare LMS Mobilizer basta una semplice procedura di
configurazione attraverso cui l’applicazione viene adattata alle diverse
esigenze dei processi formativi di mobile learning.
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