LearnStart: l’apprendimento a portata di click
LearnStart è un’applicativo WebBased che permette all’azienda di migliorare, automatizzare e semplificare la
formazione dei propri dipendenti e collaboratori.
LearnStart consente di erogare la formazione tramite video corsi suddivisi in moduli, ognuno con domande di
verifica di apprendimento, e di rilasciare un certificato finale PDF di conferma superamento del corso.
L’Applicativo LearnStart è ottimizzato per PC, smartphone e tablet e può essere sottoscritto anche periodi
limitati di tempo o solo per specifici corsi: ad esempio può essere attivato per formare la forza vendita in
prossimità del lancio di un nuovo prodotto.
LearnStart comprende infine per ogni corso un questionario di gradimento relativo alla formazione erogata ed è
configurabile con diversi livelli di utenza in base ai corsi selezionati e alle funzioni da svolgere.

Quali sono i vantaggi reali per un’azienda?
Sistema semplice e veloce per erogare la formazione aziendale
Attivabile per periodi limitati di tempo e per esigenze specifiche
Elevata compatibilità, non richiede particolari requisiti tecnici
Controllo e verifica della formazione dei propri dipendenti e collaboratori

Quali dispositivi interagiscono
Applicativo WebBased
CMS WebBased
PC, Mac o Tablet di ultima generazione

Soluzioni MMN per contribuire al miglioramento della
produttività e dell’efficienza in azienda
Sviluppo applicazioni mobile dedicate a device iOS (Xcode e Swift)
Sviluppo WebApp per tutti gli altri sistemi operativi
Creazione interfaccia di backend semplici e complete
Integrazione con ambienti gestionali anche complessi
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Una case history di successo: A.G.I.T.
Descrizione: erogare la formazione agli agenti e subagenti dislocati in tutto il territorio italiano
Obiettivo: fornire uno strumento semplice e veloce che permette all’utente di usufruire dei corsi di formazione in
qualunque momento e da qualsiasi dispositivo; fornire ai responsabili di agenzia una piattaforma per controllare lo
stato di avanzamento della formazione dei propri agenti e subagenti; definire un lasso temporale entro cui concludere
il progetto ed erogare a tutti la formazione base.
Target: oltre 2.000 agenti e subagenti; 1 anno per uniformare la formazione all’interno del gruppo
Specifiche: Applicativo e CMS WebBased

I principali motivi per scegliere un’App MMN
1.
2.
3.
4.

Unico AASI e ASP con team di sviluppo iOS interno (Xcode e SWIFT)
Più di 75 App sviluppate in ambito B2B
Gestione dell'intero flusso: acquisto e deployment prodotti, integrazione software e backend,
assistenza e training
MMN, il primo sviluppatore italiano ResearchKit

Il nostro impegno
Da oltre 25 anni MMN propone soluzioni IT semplici e innovative per far
ottenere benefici alle persone e vantaggi competitivi alle imprese, offrendo
servizi e prodotti nei settori che presidiamo: Enterprise, SMB, Education.
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