Tharsos

FORMAZIONE
E-LEARNING
LA FORMAZIONE
DOVE VUOI E QUANDO VUOI,
LA FORMAZIONE DI FRONTE
AL PROPRIO COMPUTER?
CON L’E-LEARNING SI PUÒ
Tharsos ha deciso di mettere a frutto le vaste
esperienze in materia di salute e sicurezza
maturate presso le più grandi realtà industriali,
di servizi, di retail e sanitarie del nostro
Paese e aggiungere le capacità grafiche e di
animazione, abbinandole alla preparazione
e alla fantasia di attori professionisti.
Da questo mix nasce Tharsos E-Learning:
una piattaforma informatica moderna,
conforme a tutti gli standard internazionali,
presente sul sito www.tharsos.it, che consente
a tutti di scegliere il proprio percorso di
formazione nei tanti settori della normativa

in materia di salute, sicurezza e ambiente,
con la possibilità di poter accedere ai
contenuti sviluppati dai tecnici Tharsos, che
formano in aula più di 10.000 persone
all’anno su tutto il territorio nazionale,
da
qualsiasi
strumento
informatico.
Sulla piattaforma Tharsos E-Learning
troverete sempre moduli formativi di due
ore: comprensivi di esercitazioni pratiche e
momenti di approfondimento, lasciandovi
liberi di interrompere il percorso formativo,
per poi riprenderlo in ogni momento.
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La piattaforma E-Learning Tharsos è conforme ai requisiti previsti dalla
Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, poi ulteriormente
precisati da un documento della stessa Conferenza di luglio 2016.
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La capacità di sviluppo dei prodotti E-learning da parte di Tharsos non si limita
esclusivamente alla costante creazione di prodotti che trovate e troverete sulla piattaforma
E-Learning, ma anche allo sviluppo di prodotti personalizzati, che molte realtà nazionali
e internazionali ci richiedono, per poi diffonderli nelle rispettive academy formative.
I nostri moduli sono ulteriormente implementabili attraverso la strategia formativa di Gamification.

