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ADA SAFETY

ADA è la piattaforma e-learning Open Source italiana, un ambiente software che consente di creare,
amministrare e fruire corsi a distanza, un vero e proprio Content/Learning Management System.
ADA SAFETY è l'edizione riservata alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, in grado di offrire alle
organizzazioni strumenti agili, disegnati sia sulle esigenze dei corsisti che sulle necessità dei responsabili della
formazione.
ADA SAFETY permette ai corsisti, autonomamente o suddivisi in gruppi, di navigare attraverso materiali
didattici strutturati (testi, immagini, audio, video, animazioni), di eseguire esercitazioni, di interagire con il
tutor e i colleghi, ma consente anche una semplice organizzazione degli utenti e dei corsi, ripetibili e
aggiornabili in più edizioni, una gestione degli utenti e dei loro progressi fa gli obblighi formativi.

In breve
italiana d.o.c.
open source
requisiti di legge T.U.S.L.
totalmente web based
cross platform
multi provider
multi lingua
editor contenuti ed esercizi
reportistica fine
messaggistica interna
comunicazione sincrona
comunicazione asincrona
videoconferenza
comunicazioni push/pull
e-commerce



I moduli di ADA SAFETY
Il sistema è strutturato modularmente. Ciascun modulo assolve a funzioni omogenee e coerenti con il ruolo dell'utente.
Alcuni ruoli hanno strumenti di servizio e svolgono funzioni trasparenti ai corsisti.

Lavoratore Tutor Formatore Amministratore
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Lavoratore Tutor

ADA SAFETY è stata progettata per permettere ai lavoratori di
assolvere l'obbligo della formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro
come prescritto dal Testo Unico in materia di Salute e sicurezza sul
Lavoro.
Il Lavoratore, autonamamente o in contesti collaborativi, trova a sua
disposizione tutti i contenuti formativi, in qualsiasi momento della
giornata, semplicemente con una connessione web, anche in mobilità.

Oltre ai contenti formativi di legge, ADA SAFETY permette di
aggiungere e organizzare contenuti ed annotazioni personali, per
contesualizzare la formazione nel proprio ambiente di lavoro.

ADA SAFETY consente di proporre corsi formativi in auto
istruzione in cui i corsisti sono del tutto autonomi nel completamento
della propria formazione.

Tuttavia ADA SAFETY è predisposta per ospitare anche percorsi di
formazione assistita, in cui tutor esperti possano accompagnare la
formazione dei lavoratori.

IIl vantaggio del sistema di tutoraggio di ADA SAFETY è quello di
poter facilmente gestire più classi e contesti formativi, gestendo al
meglio le risorse umane, i contenuti didattici e l'organizzazione del
lavoro.
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ADA SAFETY consente lla pubblicazione di qualsiasi tipo di
contentuo (testi, slide, audio, video,..) e la creazione veri e propri
percorsi formativi interattivi e personalizzati.
L'estrema flessibilità consente ai formatori di proporre gli argomenti
formativi nel modo in cui ritengono più utile per il contesto in cui si
trovano a lavorare: è la piattaforma che si adatta alle esigenze della
formazione.

ADA SAFETY sfrutta inoltre la grande versatilità nella gestione dei
contenti tipica di ADA. Un unico impianto formativo può dare
origine a più corsi o più edizioni, così da ottimizzare il lavoro di
organizzazione e preparazione di corsi differenti che hanno contenuti
comuni.

Formatore Amministratore

ADA SAFETY è pensata per agevolare non solo la formazione dei
lavoratori ma anche per semplificare al gestione della formazione.

ADA SAFETY propone agli utenti i questionari di valutazione,
stampa automaticamente l'attestato di partecipazione al corso al
termine del suo completamento, registra tutte le interazioni degli
utenti come richiesto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza.

Con ADA SAFETY è possibile erogare formazione all'interno della
propria organizzazione interna ma anche offrirla all'esterno. Con una
sola consolle di gestione, è semplice diversificare l'offerta FAD e
blended, gli ambiti di intervento, la gestione delle edizioni dei corsi,
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