


                                                                                                        
 

 

 

 

LA NUOVA FAD AMBASSADOR 

LA NUOVA PIATTAFORMA E-LEARNING PERSONALIZZABILE 
ESCLUSIVA PER GLI AMBASSADOR PREMIUM DI VEGA FORMAZIONE 

 
 
Vega Formazione mette a disposizione degli Ambassador Premium una nuova piattaforma 
e-learning completamente personalizzabile nei colori, loghi e immagini, che potrà essere 
utilizzata dalle Aziende Clienti per frequentare i corsi e-learning: la FAD AMBASSADOR. 
 
Diventando Ambassador Premium avrai un’ulteriore scontistica esclusiva per tutti i corsi in 
e-learning fruibili dalla FAD AMBASSADOR.  
 
Grazie alla FAD AMBASSADOR offrirai alle tue Aziende Clienti un’esperienza didattica 
completa con un’interfaccia grafica personalizzata e integrabile in qualsiasi sito web.  
 
Come si può personalizzare e come funziona la FAD AMBASSADOR? 
 
PERSONALIZZAZIONE GRAFICA 
 
Potrai personalizzare la piattaforma con il tuo logo, i colori e le grafiche in linea con 
l’immagine e la filosofia aziendale.  
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INTEGRAZIONE CON IL SITO 
 
Diventando Ambassador Premium potrai integrare la FAD AMBASSADOR nel tuo sito 
internet: in questo modo le Aziende Clienti potranno accedere direttamente alla 
piattaforma e-learning, ad esempio per mezzo di un banner, oppure con un collegamento 
rapido dal menu principale. 

 
 
 
ECCO LA TUA PIATTAFORMA E-LEARNING! 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                        
 

 

 

 

LE AREE FORMATIVE DISPONIBILI NELLA FAD AMBASSADOR 

Avrai a disposizione oltre 160 corsi raccolti nelle seguenti aree formative: 



                                                                                                        
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING: 
 

• I nostri corsi e-learning illustrano gli argomenti per mezzo di vere video lezioni 
tenute da docenti esperti, che spiegano i contenuti anche con l’utilizzo di slide 
comprese nel materiale didattico scaricabile dalla piattaforma e-learning  

• I corsi e-learning sono fruibili su tutti i dispositivi collegati ad Internet: PC, MAC, 
Tablet, Smartphone e Smart TV 

• Ogni corso è diviso in diversi moduli didattici, ovvero in diversi capitoli per ogni 
argomento 

• È presente un Sistema di Verifica Presenza (S.V.P.) per accertare l’effettiva 
presenza al computer durante la visualizzazione dell’attività formativa 

• All’interno dei singoli corsi sono presenti degli spazi di interazione, ovvero delle 
aule virtuali in cui i partecipanti possono interagire tra di loro 

• È possibile contattare un tutor, esperto in materia di Sicurezza sul Lavoro, a 
supporto dell’attività formativa, attraverso la funzione “L’esperto risponde” 

• È possibile contattare, telefonicamente o attraverso un format presente nella 
piattaforma, il nostro servizio di “Assistenza Tecnica Corsi e-learning” per ricevere 
supporto nell’utilizzo della piattaforma 

• Tutto il materiale didattico utilizzato durante i corsi viene messo a disposizione 
anche in formato stampabile 

• Durante i corsi sono previsti alcuni test intermedi che consentono al partecipante 
di valutare la necessità di rivedere alcuni argomenti già trattati 

• Dopo aver completato la visione di tutti i moduli formativi si accede al test di 
valutazione finale strutturato con domande a risposta multipla 

• Le domande presenti nel test finale vengono estratte casualmente dal nostro 
archivio e cambiano ad ogni tentativo 

• Al termine di tutti moduli previsti e dopo aver superato la verifica finale è possibile 
scaricare l'Attestato di formazione ed il “Documento di avvenuta formazione”, 
che riporta i tempi di tutte le fasi dell’attività formativa svolta e dell’eventuale 
verifica finale. 

…Il tutto con la qualità garantita da Vega Formazione. 

Per informazioni è possibile contattarci al numero 041.86.55.921 


