
 

 

 

 

 

 

 

 

VITECO offre una gamma completa di soluzioni per la formazione a distanza dalla fornitura della 

piattaforma e-learning alla produzione dei corsi multimediali. Ogni soluzione è progettata combinando 

innovazione tecnologica e semplicità d’uso. 

 

PRODOTTI 

L’obiettivo della VITECO è creare soluzioni innovative nel segno della semplicità e dell'usabilità. Grazie 

all’esperienza maturata nel settore le nostre piattaforme riescono a rendere la formazione a distanza 

flessibile e motivante sia per i docenti sia per gli allievi. 

 

JODOCET 

La piattaforma che rende l'e-learning facile. 

JODocet è la customizzazione ed ottimizzazione di VITECO di uno dei più importanti LMS open source. 

JODocet è una piattaforma e-learning interamente web based che consente di creare e monitorare i 

contenuti dei corsi tramite un pannello di amministrazione molto semplice, da cui è possibile gestire: 

 Tutoring on line; 

 Condivisione documenti; 

 Strumenti di apprendimento collaborativi; 

 Report delle attività. 

JODocet è conforme allo standard internazionale SCORM 2004, che garantisce la ri-usabilità dei contenuti 

multimediali, ed è conforme alla Legge Stanca per assicurare un'esperienza di e-learning accessibile a tutti. 

L’hosting di JODocet comprende:  

1. Installazione Piattaforma di e-learning su un server del Data Center VITECO 

2. Personalizzazione Grafica 

3. Piano di Hosting Dedicato per tutta la durata del contratto 

4. Assistenza Tecnica 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI JODOCET 

 Supporto SCORM 2004; 

 Caricamento immediato di qualsiasi file (Word, Excel, PowerPoint, PDF, ecc.); 

 Authoring Tool integrato per la creazione di percorsi formativi; 

 Importazione contenuti in formato SCORM; 

 Conversione file PowerPoint e Word in corsi SCORM; 

 Gestione Test, Sondaggi; 

 Strumenti di collaborazione: forum, blog, chat; 

 Tracciamento e Reporting di tutte le attività svolte; 

 Esportazione Report in Excel. 

 

MEDICALFAD 

La piattaforma e-learning per i professionisti della sanità. 

La piattaforma è rivolta agli organizzatori di corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) che intendono 

erogare i propri contenuti in FAD e necessitano di un partner tecnologico. 

Tutti i servizi MedicalFAD soddisfano i requisiti di qualità del Ministero della Salute, necessari per 

l’accreditamento ECM in FAD. 

 

INTEGRAZIONE LMS 

Riusciamo ad integrare la piattaforma di e-learning scelta con diversi sistemi di gestione aziendale (CRP, 

ERP, ecc...) rendendo la formazione a distanza uno nuovo supporto per le risorse umane. 

 

VIDEOCALL 

La videoconferenza per la collaborazione a distanza. 

VideoCall® è la soluzione di videoconferenza per la collaborazione a distanza: consente di condividere 

presentazioni, documenti e filmati tra gruppi di lavoro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITECO S.r.l. 
Via Duca degli Abruzzi n. 30/36 - 95127 Catania (CT) - Tel. +39 095 509594 - Fax +39 178 2771686 - www.vitecoelearning.eu - info@vitecoelearning.eu 

E-LOGOS® 

Il software per la formazione a distanza made in Italy. 

e-Logos® è la piattaforma e-learning proprietaria della VITECO, conforme allo standard internazionale 

SCORM 2004 ed alla Legge Stanca, per assicurare un'esperienza di e-learning accessibile a tutti. 

 

SOLUZIONI 

SOLUZIONI PER I PROVIDER ECM 

VITECO supporta gli enti di formazione ECM con: 

 Progettazione di interventi formativi in FAD 

 Produzione di corsi con metodologia e-learning 

 Personalizzazione piattaforma LMS (Learning Management System) 

 

SOLUZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Nella Pubblica Amministrazione sono sempre più diffuse le soluzioni didattiche di tipo blended, cioè miste, 

in cui la formazione in aula tradizionale viene integrata e supportata da quella on-line, applicando così una 

metodologia più evoluta. 

La VITECO propone soluzioni open source che consentono di esonerare le pubbliche amministrazioni dai 

costi di licenza. 

Tutte le nostre soluzioni sono conformi ai canoni tecnici dell’accessibilità (Legge Stanca n.4 del 9/1/2004). 
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SOLUZIONI PER GLI ENTI FORMATIVI 

La VITECO è il naturale partner tecnologico per gli enti di formazione. Utilizziamo diverse soluzioni: 

 Web Seminar 

 Incontri in Videoconferenza 

 Contenuti interattivi 

 Video Lezioni in Streaming 

Queste metodologie consentono di creare esperienze di apprendimento coinvolgenti per giovani, manager 

ed imprenditori, integrandosi perfettamente in corsi di specializzazione e master. 

 

SOLUZIONI PER LE UNIVERSITÀ E LE SCUOLE 

La VITECO è accreditata come editore di Innovascuola e contribuisce con i propri Learning Object al 

catalogo di contenuti didattici digitali (CDD) promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

SOLUZIONI PER LE AZIENDE 

La VITECO si propone come partner nell'e-learning per supportare le aziende nella formazione continua dei 

propri collaboratori. 


