Rimini, 13 febbraio 2014

L’E‐learning come opportunità da non perdere per gli Enti Locali
L’e‐learning non è più una scelta di apprendimento, ma una vera opportunità di
crescita, risparmio, aumento della produttività operativa.
Soprattutto per gli Enti Pubblici che, attraverso gli strumenti messi a disposizione dal
web, possono facilitare in maniera esponenziale la formazione continua dei propri
dipendenti.
Il tutto tramite interattività, dinamicità, flessibilità e modularità della formazione a
distanza che solo l’e‐learning può garantire. Proprio per questo la piattaforma
tecnologica progettata da Maggioli per l’apprendimento a distanza, diventa quindi
occasione da non perdere per gli enti pubblici, le aziende e i professionisti che
desiderano:
‐ abbattere i vincoli tecnologici per la fruizione dei corsi (è sufficiente un pc, un tablet
o addirittura uno smartphone);
‐ navigare su piattaforme semplici ed intuitive;
‐ azzerare le spese di spostamento e/o trasferta;
‐ coinvolgere nei processi formativi un maggior numero di dipendenti;
‐ interagire con i maggiori esperti del settore e con gli altri partecipanti senza vincoli
geografici e temporali;
‐ verificare in tempo reale le competenze via via acquisite (tramite appositi test di
autovalutazione).
Il primo corso di formazione on line Maggioli “Gli Acquisti di beni e servizi sul
mercato elettronico” rappresenta, per tutti gli enti pubblici, una vera e propria guida
agli acquisti sul MePA.
Dopo la spending review, infatti, è stato introdotto l’obbligo di preventiva escussione
o prioritario ricorso al MePA per effettuare acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alle soglie comunitarie. Per questo il Corso fornisce contenuti interattivi,
testuali e multimediali, per assimilare in modo personalizzato tutti i passaggi e gli
adempimenti delle procedure di acquisto.
Maggiori informazioni sul corso: http://elearning.maggioli.it/
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Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione
aziendale impegnata in un ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche
locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le soluzioni del Gruppo
Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale
della realtà pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know‐how di
altissimo livello, messo a disposizione della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi
professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria e convegnistica,
informatica, modulistica, servizi di gestione delle entrate locali, formazione e
consulenza. Una proposta fortemente integrata e sinergica che risponde alle esigenze
gestionali dell’Ente Locale con efficienza e razionalità.
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