
È ARRIVATO IL MOMENTO DI RIPARTIRE E 
LA NOSTRA SOLUZIONE È DIGITALE!

Cambiamo modalità per continuare a lavorare



Si costituisce nel 2004 come Business Unit di Planet S.r.l. ed è formata da un Team di esperti nel settore della
formazione provenienti da una pluriennale esperienza in aziende industriali e società di servizi multinazionali.
La Unit progetta, eroga e valuta interventi formativi mediante l’utilizzo di tecnologie e applicazioni web-based e
mobile-based per la formazione a distanza in ambienti di digital education.

VIRTUAL CLASSROOM

CORSI ONLINE

WEBINAR

supporta i Clienti in modo efficace ed incisivo 
mettendo a disposizione gli strumenti più 
idonei ed adeguati al fine di garantire il 

normale svolgimento delle attività formative

PLANETFORM E-LEARNING DIGITAL SOLUTIONS

Nel rispetto delle disposizioni dei DPCM inerenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 PlanetForm ha sospeso tutte le attività d’aula.



AULA VIRTUALE ZOOM 

Planet in qualità di Partner Ufficiale di Zoom propone alle aziende l’utilizzo della piattaforma  
per la formazione a distanza on line, videoconferenze e webinar grazie alla sua Virtual Room.

È UNA DELLE PIATTAFORME MAGGIORMENTE UTILIZZATE A LIVELLO MONDIALE



PERCHÉ ZOOM

Permette di avere un ruolo attivo ai partecipanti grazie alle opzioni di 
discussione e collaborazione che consentono una comunicazione bidirezionale.

Non occorre scaricare alcun software, perché per accedere alla virtual
room basta un link.

La piattaforma si presta alla perfezione per riunioni di lavoro, ma ancor più 
per seguire lezioni a distanza.

Si integra perfettamente con altri tool, come ad es. LMS FAD, Zapier e 
Salesforce.

Si può utilizzare da qualsiasi dispositivo: PC, Tablet, smartphone.

L’interfaccia di Zoom è semplice, intuitiva e brandizzabile (ad esempio 
con il logo dell’azienda).

Si possono avere fino a 100 webcam attive nello stesso momento.
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in videoconferenza, i 
partecipanti potranno 
seguire la lezione 
attraverso un qualsiasi 
device e potranno 
interagire con il formatore
in qualunque momento, 
proprio come in aula.

PlanetForm progetta con il 
Cliente il corso più adatto 
alle sue esigenze e offre 
percorsi formativi già 
strutturati nelle aree:
• Marketing Digitale
• ICT
• Lean
• Manufacturing
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PlanetForm offre un ampio 
catalogo di corsi online 
ricchi di contributi 
multimediali e percorsi 
interattivi:

SICUREZZA SUL LAVORO
Corsi validi e riconosciuti 
ai sensi del D.Lgs 81

PRIVACY
Corsi che permettono alle 
aziende di rispondere ai 
dettati della nuova 
normativa europea sulla 
privacy e di aderire al 
concetto di 
ACCOUNTABILITY
introdotto dal GDPR.
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PlanetForm progetta e 
realizza webinar per:

• Consentire di svolgere 
Eventi Aziendali di qualità 
professionale efficiente e 
pratica.

• Offrire una formazione 
a distanza incisiva su 
argomenti attuali e di 
particolare importanza

• Illustrare nuove 
procedure o processi 
aziendali soprattutto per 
le aziende che hanno 
sedi dislocate su diversi 
territori.

FAI RIPARTIRE AL PIÙ PRESTO LE TUE ATTIVITÀ!
Scegli la modalità che è più utile alla tua Azienda!



PER DEFINIRE INSIEME LE TUE ESIGENZE CONTATTA I SEGUENTI RIFERIMENTI

Planet s.r.l. Via Ribes 79 10010 Samone (TO) Italia |  Tel. +39 0125 538538  |  P.IVA 07185790016

Domenico Bernardo
domenicob@planetsite.it

Cell. 340-0711760
www.linkedin.com/in/domenico-bernardo-

Official Web contact
www.planetform.it

Sales Contact
planetform@planetsite.com

Per tutti gli Associati di 
Confindustria Canavese
verrà applicato uno 
SCONTO del 20% sul 
pacchetto servizi 
acquistato

http://www.planetform.it/

