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Organizza il piano di 
formazione aziendale con 
Altamira Learning
Altamira Learning supporta l’azienda nell’organizzazione del piano di formazione, 
sia dal punto di vista didattico che da quello logistico ed economico.

Crea il catalogo dei corsi
Crea un ricco catalogo di corsi per la popolazione 

aziendale, da svolgere in presenza, in modalità 

blended o online.

Ogni corso può prevedere una o più edizioni l’anno, 

in modo da essere proposto puntualmente ai 

nuovi dipendenti e a chi ha bisogno di sviluppare 

determinate competenze.
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Definisci i corsi nel dettaglio
La maschera di creazione e gestione di un corso – 

totalmente personalizzabile – consente di inserire un 

vastissimo numero di informazioni.

Si può impostare una data di inizio e di fine corso, 

decidere il numero di ore complessive di durata, 

indicare una deadline per la registrazione, identificare 

l’istituto o il formatore che tiene le lezioni, annotare il 

costo complessivo e il costo per persona ecc.
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Stila il calendario delle lezioni
La pianificazione del calendario delle lezioni può 

essere svolta direttamente sulla piattaforma con 

una comoda interfaccia grafica, con il vantaggio 

di renderlo disponibile a tutti gli utenti e poter 

apportare modifiche nel corso dell’anno.

A ogni lezione può essere assegnata un’aula tra 

quelle a disposizione.

Eroga i contenuti direttamente 
in piattaforma
Non tutti i corsi di formazione aziendale vengono 

svolti in presenza, soprattutto a seguito della 

diffusione del lavoro ibrido.

Altamira Learning dà la possibilità di inserire il 

materiale didattico di un corso direttamente sulla 

piattaforma, in modo che possa essere fruito online. 

Vengono supportati diversi formati tra cui quello 

video.
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Traccia presenze, esami e voti
Altamira Learning consente non solo di monitorare 

la partecipazione ai corsi, ma anche di organizzare 

uno o più esami e di tenere traccia del risultato 

conseguito da ogni dipendente.

In questo modo le competenze maturate durante 

il corso vengono attribuite soltanto a chi ha 

frequentato con costanza e superato l’esame finale.



Sviluppa le competenze del 
personale
L’obiettivo principale di un piano di formazione 

aziendale è quello di migliorare le capacità 

dell’organico. Per questo le competenze sono il 

punto di partenza e il focus dei corsi organizzati 

tramite Altamira Learning.

Ogni corso serve a introdurre o migliorare il livello di 

particolari skill per tutti coloro che lo frequentano e 

superano con successo gli esami previsti.

Organizza i dati in report
Il nostro LMS ti aiuta a tenere traccia dei costi e dei 

risultati del piano di formazione aziendale, nonché 

delle competenze acquisite dal personale.

A fine anno si disporrà dei dati necessari ad 

apportare correzioni e migliorie al programma, in 

modo che sia sempre più efficace e vantaggioso per 

l’azienda.
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Rispetta la formazione 
obbligatoria
Grazie al nostro software puoi avere la certezza 

che siano stati condotti tutti i percorsi formativi che 

la tua azienda è tenuta a erogare per rispettare gli 

obblighi di legge.

In particolare, tutto ciò che è connesso al Decreto 

Legislativo 81/2008 Testo Unico della Sicurezza sul 

Lavoro).

Coinvolgi docenti e formatori
Altamira Learning è un software in cloud con 

accesso self service per tutto il personale. Anche 

i formatori, interni o esterni all’azienda, possono 

accedere alla piattaforma e utilizzarla per il loro 

lavoro.

I docenti hanno accesso solo ai corsi di cui sono 

responsabili, con la possibilità di gestire le iscrizioni, 

fare l’appello alle lezioni, assegnare un voto 

agli esami ecc. Questo riduce il carico di lavoro 

sull’ufficio HR.



Gestisci informazioni, documenti e processi dei dipendenti 
con Altamira Employees

Completa Altamira Learning 
con gli altri software della 
suite Altamira HRM
Gestire più processi HR con Altamira HRM dà grandi vantaggi. C’è un solo 
set di credenziali da creare, ricordare e dismettere, una sola interfaccia da 
utilizzare e un’enorme mole di dati con cui creare report.

Migliora l’employer branding e assumi i talenti migliori con 
Altamira Recruiting

Riconosci e premia il merito con un sistema di valutazione del 
personale digitale, grazie ad Altamira Performance

Gestisci orari e turni di lavoro, timbrature e straordinari con 
Altamira Presenze

Organizza il piano ferie e velocizza l’approvazione delle 
assenze con Altamira Ferie e Permessi
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Scopri le caratteristiche 
dei software Altamira
Facili e intuitivi
L’esperienza utente è al centro del nostro processo 

di sviluppo: la piattaforma è semplice da navigare 

anche senza formazione. 

Personalizzabili
Il sistema di personalizzazione consente di replicare 

in piattaforma processi già consolidati, adattandola 

alle tue esigenze.

Di supporto nello smart working
I software Altamira facilitano la gestione del 

personale da remoto e in modalità ibrida.

Semplici da integrare 
La suite Altamira HRM è totalmente aperta e capace 

di interscambiare dati con altri software di gestione 

aziendale.

Sicuri e compliant
La sicurezza della nostra piattaforma è garantita da 

tecnologie avanzate e procedure consolidate.

Documentati e ben supportati
Come partner nella digitalizzazione delle Risorse 

Umane ti affianchiamo in ogni step del percorso, 

anche grazie a un Help Center digitale ricco di guide 

pratiche.
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Altamira S.r.l.

Via G. Marradi 1 
20123 Milano

Al tuo fianco nella 
digitalizzazione HR
Siamo un’azienda italiana che dal 1999 affianca le imprese 
nella digitalizzazione dei loro processi attraverso una suite di 
software per la gestione delle Risorse Umane.

Le nostre soluzioni vengono utilizzate da realtà di ogni settore 
e dimensione, principalmente in Italia, Spagna e Svizzera.

Contattaci per una dimostrazione gratuita dei nostri prodotti.

Abbiamo digitalizzato i processi HR di…

Tel. 39 02 48100463

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


