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PRESENTAZIONE Hippocrates, la piattaforma LMS proprietaria progettata per aderire scrupolosamente a tutte le 
normative ECM, è oggi il sistema più completo e intuitivo per gestire, erogare e rendicontare corsi 
di formazione in ambito sanitario.
Le dinamiche e le funzionalità implementate si basano sull’esperienza di Different Web maturata 
in ambito digital solutions e sull’ottima conoscenza della normativa, consentendo così al Provider 
di svolgere la propria attività in completa sicurezza ed autonomia. 
La piattaforma è molto semplice da usare: gli amministratori e i discenti sono rispettivamente 
guidati in tutto il percorso creativo e formativo.
I corsi possono essere distribuiti al pubblico attraverso molteplici dinamiche commerciali 
(e-commerce, codici, voucher, promozioni, ecc.) e includere qualsiasi tipologia di contenuto 
formativo: video, learning object ad elevata multimedialità, ecc. 
La ricca sezione di Statistiche e Reportistica è ottimizzata per effettuare una valutazione qualitativa, 
non solo quantitativa, che permetta di avere informazioni su come migliorare l’offerta formativa 
proposta.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE E FUNZIONALI

• La piattaforma LMS è distribuita in modalità SaaS con Database residenti su sistemi Cloud
• L’interfaccia Responsive permette di fruire i contenuti da qualsiasi dispositivo  
• È possibile gestire ed erogare corsi FAD, RES e Blended
• La piattaforma è predisposta per accogliere set di normative specifiche (ECM, Sicurezza, CFP, ecc.) 
• Nell’area formativa è possibile erogare qualsiasi tipologia di contenuto testo/video/audio, 

Learning Object precostituiti, pagine esterne e materiale SCORM

TARGET • Provider ECM
• Aziende Sanitarie
• Organizzatori di Eventi e Congressi 
• Società Scientifiche
• Case editrici

COSTO La scalabilità e modularità di Hippocrates permette di configurare il preventivo secondo le reali 
esigenze dell’interessato
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