GEKO FORM

GEKO FORM
dagli esperti della formazione
la soluzione a tutti i problemi di
gestione della formazione
programmi
calendari
iscrizioni
convocazioni
reporting… e tanto altro
in un solo applicativo…
…senza installare alcun software

GEKO FORM
la funzione formazione è spesso
costretta a dedicare risorse ed energie
alla gestione delle numerose attività di
supporto
sono attività indispensabili per la riuscita
dei programmi, ma assorbono molto
tempo, impedendo a volte la
focalizzazione sulle attività che creano
vero valore: la progettazione e
l’erogazione della formazione
solo gli specialisti della formazione
comprendono pienamente tali esigenze e
conoscono cosa è necessario perché gli
strumenti di supporto possano fornire un
reale contributo al lavoro quotidiano

GEKO FORM
un evoluto applicativo gestionale, basato
su piattaforma web, che consente la
gestione operativa dell’intero processo di
formazione
dalla definizione del piano di
formazione
al tempestivo e completo monitoraggio
delle attività svolte.
l’accesso all’applicativo è gestito
mediante un sistema di profili e
password individuali, che consente di
personalizzare le funzionalità assegnate
a ciascun collaboratore.

grazie a GEKO FORM
senza installare
software

è possibile svolgere attività quali
pianificazione programmi e calendari
convocazioni
predisposizione materiale di supporto
gestione e convalida delle presenze
stampa materiale di feed-back e attestati
gestione questionari di valutazione
gestione statistiche
estrazione dati in excel
compilazione schede formez
gestione curriculum formativi
e tante altre

GEKO FORM
dettaglio principali funzioni
codificazione e definizione delle
attività formative
struttura dei corsi (edizioni,
moduli, giornate)
numero partecipanti
tipologia intervento formativo
destinatari
programmazione temporale dei
corsi
giornate, orari, docenti
aule e calendario corsi
moduli FAD
gestione semplificata per corsi
esterni
raccolta e gestione informatica
dei materiali del corso
programma, dispense
iscrizione ai corsi diretta,
indiretta, mediante pre-iscrizione
anche da parte di referenti
decentrati dalla sede
gestione variazioni e recuperi
delle giornate formative
preparazione automatica di
lettere e/o e-mail di invito
fogli firma
cavalieri
possibilità di inviare mail
informative ai dirigenti del
personale invitato
monitoraggio dello stato di
avanzamento del corso
convalida semplificata delle
presenze

preparazione automatica degli
attestati di frequenza
conteggio e verifica
correttezza % della
frequenza
progettazione, realizzazione e
gestione dei questionari di
gradimento
compilabili anche on line
reporting delle attività svolte
per corso
per partecipante
per unità organizzativa
per categoria
reportistica valutazione di
gradimento dei corsi e dei singoli
docenti
elaborazioni statistiche
estrazione dati in formato Excel
per dipendente
per direzione
per tipologia di formazione
per categoria
verifica e gestione eventuali
anomalie
doppie partecipazioni
doppie iscrizioni
gestione anagrafica di:
dipendenti
esterni
docenti
aule
estrazione curriculum formativi
dei dipendenti
gestione costi e ripartizione per
Direzione

GEKO FORM
…ma le funzioni di GEKO FORM
sono molte altre ancora
ed inoltre è personalizzabile
sulla base delle specifiche
esigenze del cliente
con GEKO FORM si riduce
drasticamente il tempo impiegato
in attività a basso valore aggiunto,
ma fondamentali per la
buona riuscita della formazione
GEKO FORM è stato realizzato da
consulenti ed esperti di formazione,
privilegiando la semplicità e senza le
complessità che spesso caratterizzano i
prodotti tecnologici
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