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SVILUPPO PIATTAFORME FAD, SERIOUS
GAME E CONVERSIONE IN SCORM
Dal 2004 la software house VITECO sviluppa in tutta Europa piattaforme FAD e serious game ed è specializzata nella conversione
in formato SCORM.
VITECO, quindi, non eroga formazione a distanza, ma è la software house specializzata in soluzioni e-learning a supporto di enti
di formazione, provider ECM, scuole, università e aziende che
puntano sulla formazione a distanza (o nel caso delle scuole sulla DAD).
Nel 2018 il team di ricerca e sviluppo ha realizzato l’innovativo
Facial Recognition System per le proprie piattaforme FAD.
L’azienda utilizza quotidianamente Skype ed altri tools di collaborazione online, che le permettono di lavorare con facilità dall’Islanda alla Turchia, dalla Lituania al Portogallo.
In questi anni, grazie alla propria credibilità, VITECO è stata in
grado di attrarre sovvenzioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), da Erasmus+, dal Programma Europeo Interreg
Europe Italia-Malta, dal Programma Europeo Creative Europe e
dal Life Learning Programme.
VITECO supporta enti di formazione, scuole ed aziende non solamente con l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica,
ma anche attraverso la progettazione e la produzione di serious
games e la conversione in formato SCORM.
VITECO è un’azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO/IEC
27001:2017 per la progettazione, lo sviluppo e l’assistenza
software e per la progettazione, lo sviluppo e l’erogazione di formazione con metodologia e-learning.

Le piattaforme FAD e-Logos sono totalmente personalizzabili,
realmente user-friendly, dotate di interfaccia e-commerce integrata e dell’innovativo Facial Recognition System.
Le piattaforme FAD e-Logos, oltre all’italiano, sono utilizzabile
in inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, slovacco e
greco.
Semplici ed essenziali, le piattaforme FAD e-Logos sono ideali
per quegli enti di formazione che desiderano distinguersi dagli
altri e per quelle scuole italiane che decidono di puntare su una
didattica a distanza di qualità (la DAD non può esser considerata banalmente la semplice replica della didattica scolastica con
tool digitali).

MEDICALFAD
PIATTAFORMA FAD PER PROVIDER ECM

Le piattaforme FAD ECM MedicalFAD sono user friendly, personalizzabili al 100% e dotate dell’innovativo Facial Recognition System.
Le piattaforme FAD ECM MedicalFAD sono sviluppate con l’obiettivo di combinare la massima semplicità di utilizzo con le migliori tecnologie disponibili, tenendo conto di tutte le direttive, i
decreti e le linee guida emanate da Ministero della Salute, Commissione ECM e Agenas.

JO Docet Easy è la piattaforma FAD in SaaS ideale per quegli enti
di formazione che scelgono di non installare una propria piattaforma FAD e preferiscono esser ospitati su quella in cloud di
VITECO.
Già pronta all’uso, JO Docet Easy è lo strumento ideale per le
aziende che vogliono usufruire dei vantaggi della formazione a
distanza per brevi periodi o anche per erogare un solo corso.

JO Docet Medical soddisfa i requisiti dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas) per l’accreditamento dei provider di corsi di educazione continua in medicina (ECM). Come JO
Docet Easy non richiede alcuna installazione.
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