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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  

 ASST della Valle Olona 

 21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 

 Tel. 0331 699.111  – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 

    

 

 

Indagine esplorativa per manifestazione di interesse per la fornitura di 

servizi per l’erogazione di formazione del personale tramite Piattaforma 

E-Learning e Webinar occorrente alla ASST della Valle Olona 

 

 

 

 CHIARIMENTI 

 L'obiettivo della fornitura è di poter utilizzare  le piattaforme di formazione a 

 distanza sincrona (webinar) e asincrona (e-learning) con un unico pannello di 

 controllo, integrato con la Piattaforma per la Gestione del Servizio  Risorse Umane 

 SIGMA HR-SUITE  in maniera da evitare le importazioni/esportazioni 

 manuali di dati (tabelle, documenti) dal gestionale SIGMA verso le piattaforme 

 stesse e viceversa. 

 Esempio di operazioni che devono avvenire in maniera integrata e quindi 

 automatica: iscrizione dei partecipanti, generazione registri presenze, tracciamento 

 dei collegamenti, valutazioni minimo presenze,  somministrazione test di 

 apprendimento, valutazione apprendimento ed esiti,  propedeuticità di alcuni 

 eventi formativi rispetto ad altri e quindi tracciamento del grado di completamento 

 dei percorsi. 

 

 

            QUESITO:   

 Come piattaforma webinar è possibile utilizzare Google Meet?  

RISPOSTA: 

           Solamente come possibilità aggiuntiva, poichè Google Meet non consente 

 l'integrazione automatica con il gestionale, richiedendo interventi manuali da parte 

 degli operatori dell'Ufficio Formazione.  

 La piattaforma per il webinar deve essere integrata con la piattaforma di E-

 learning, ed entrambe devono a loro volta essere integrate con il gestionale Sigma, 

 senza operazioni  e costi supplementari per l'Ufficio Formazione".  

  

 

            QUESITO:   

 Di che integrazioni si avvale il software gestionale? 

RISPOSTA: 

           La piattaforma di e-learning proposta deve essere integrata con l'’applicativo per la 

 gestione della formazione che fa parte della Piattaforma per la Gestione del 

 Servizio Risorse Umane SIGMA HR-SUITE  della ditta GPI Trento. 

 I costi di integrazione sono a completo carico della ditta offerente.  
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 QUESITO:   

All'interno del file "indagine esplorativa" tra i servizi da erogare risulta esserci la 

FORMAZIONE, divisa in 1 giornata per utilizzo applicativi e 12 giornate di 

assistenza/formazione. Tale servizio risulta essere erogabile sempre tramite 

piattaforma E-Learning e Webinar oppure è necessaria la presenza presso la sede 

dell'ente?  

RISPOSTA: 

  Vista la particolare situazione di emergenza pandemica in corso, la formazione può 

 avvenire anche da remoto. 

 

 

 

 Il Dirigente Responsabile  

       Dott.ssa Stefania Russo 


