
Imprese di servizi e tecnologie per la formazione

839

Prodotto di Eccellenza

MAESTRO Learning Management System

IMPRESA Windex Srl 

PRODUCT MANAGER Giuseppe Policante                                            

SITO WEB www.windex.it

REFERENTE Giuseppe Policante                                                    Tel. 348 7772377  giuseppe.policante@windex.it

PRESENTAZIONE MAESTRO Learning Management System è la soluzione ideale per la gestione dell’ufficio formazione e 
crediti ECM nelle Azienda Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche e private. Completo in tutti gli aspetti della 
gestione, dalla progettazione alla consuntivazione dell’attività formativa ed alla produzione dei flussi di 
rendicontazione verso gli enti esterni. MAESTRO massimizza la produttività riducendo al minimo il tempo 
necessario allo svolgimento dei molteplici adempimenti. Caratterizza questo prodotto l’esperienza che 
l’utente trova nelle sue funzioni che è frutto dell’intenso lavoro di oltre 12 anni di evoluzioni e di attenzioni ai 
cambiamenti organizzativi e normativi intercorsi dal 2002, quando nacque il Sistema ECM in Italia, ai giorni 
nostri. Quest’applicazione offre una soluzione complessiva alla totalità delle esigenze di informatizzazione 
rappresentate dagli uffici formazione e controllo dei crediti ECM.
La grande attenzione che poniamo all’evoluzione del modello organizzativo dei nostri Clienti ha permesso a 
questo sistema di proporre in anticipo soluzioni utili a migliorare la produttività ed a ridurre il tempo di lavoro 
degli uffici, chiamati a fare sempre di più in minore tempo.
MAESTRO permette all’ufficio formazione di migliorare le comunicazioni e le relazione con i discenti e docenti 
dematerializzando i processi organizzativi. Attraverso due portali, uno dedicato ai dipendenti interni e l’altro 
dedicato ai dipendenti esterni si distribuiscono informazioni e documenti come gli attestati di partecipazione 
ai corsi ed altro oppure si possono raccogliere le iscrizioni e compilare on line i questionari di gradimento e 
di apprendimento.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE E 
FUNZIONALI

• Dossier formativi
• Analisi e definizione del fabbisogno formativo
• Progettazione e approvazione del piano di formazione
• Progettazione dei corsi e delle edizioni
• Archiviazione della documentazione collegata al corso
• Gestione della formazione esterna
• Albo docenti
• Gestione del budget della formazione e consuntivazione dei costi
• Svolgimento e chiusura delle edizioni con rilevazione delle presenze, il calcolo dei crediti e produzione 

automatica degli attestati
• Portale per docenti e discenti con catalogo corsi, curriculum formativo, download attestati, compilazione customer 

satisfaction, test di apprendimento, richieste di iscrizione a corsi interni e richieste di formazione fuori sede
• Interfacciamento con sistema HR aziendale
• Interfacciamento con Data Warehouse aziendale

TARGET Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
IRCCS
Cliniche private
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Residenze Sanitarie Assistenziali

COSTO Soluzione modulabile in base alle esigenze del Cliente
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