
SOLUZIONI E-LEARNING ed EVENTI ON LINE



ALFA FCM è Provider ECM registrato presso il Ministero della Salute (Nr. 3282) e

presso lo European Accreditation Council for Continuing Medical Education

(EACCME). Alfa FCM si occupa della progettazione, dell’accreditamento e

dell’organizzazione di eventi formativi  ECM residenziali, in ambito nazionale e

internazionale, destinati ad una vasta gamma di figure professionali mediche e

paramediche. La progettazione si avvale della supervisione del Comitato

Scientifico e di partnership con Opinion Leader e Società Scientifiche di rilievo

Nazionale ed Internazionale.



CORSI FAD
STREAMING 

 VIDEOCONFERENZA  
WEBINAR

EVENTO VIRTUALE

LE NOSTRE PROPOSTE



CORSI FAD

CASI  CLINICI  INTERATTIVI

Alfa FCM si avvale di un moderno software in grado di rappresentare casi clinici animati, con la

possibilità per i discenti di scegliere con modalità interattive le varie opzioni

diagnostico/terapeutiche.

ALFA FCM ha sviluppato una propria piattaforma di formazione a distanza conforme alle nuove regole AGENAS presso cui

è accreditata anche come Provider FAD per l'erogazione di formazione sincrona e formazione asincrona. 

Rivolta a tutte le figure professionali del mondo sanitario, utilizza il modello del caso clinico riproponendo la realtà

operativa quotidiana e favorendo in questo modo l’apprendimento grazie all’utilizzo di video, testi e filmati, con scenari

creati ad hoc per le diverse figure professionali ed utilizzando domande a risposta multipla di tipo decisionale.

NR. UTENTI CORSO SINCRONO: 50
NR. UTENTI CORSO ASINCRONO: ILLIMITATI

ACCREDITATI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (ECM)

Per formazione asincrona si intende una situazione di relazione formativa in cui i  soggetti

comunicano da luoghi diversi e in tempi diversi. Non vi è una presenza  contemporanea di

docente e discente, e quindi l’interazione tra di loro è ovviamente limitata.

FORMAZIONE  ASINCRONA

Per formazione sincrona si intende una situazione di relazione formativa in real-time, in cui

docenti e discenti comunicano da luoghi diversi, ma  contemporaneamente. Vi è dunque

un’interazione che, seppure mediata dallo strumento  informatico, è contemporanea con tutti i

vantaggi in termini di interattività che questo comporta.

FORMAZIONE  SINCRONA



STREAMING
VIDEOCONFERENZA
WEBINAR

ALFA FCM offre soluzioni virtuali per eventi commerciali, congressuali, sociali, istituzionali,

di gestione HR, training e comunicazione. Una tecnologia di telepresenza che fornisce

un’esperienza comunicativa capace di creare momenti di incontro unici ed in full-hd. 
 

Videoconferenze, streaming e webinar sono strumenti informatici che permettono di:

Comunicare un evento limitando lo spostamento degli utenti

Possibilità di rivolgersi ad un numero illimitato di utenti contemporaneamente

Possibilità di far interagire il partecipante attraverso chat e/o interventi on line*

Condividere relazioni e documenti

Una regia, con tecnici altamente qualificati,  gestirà tutti gli interventi.

A seconda della tipologia dell’evento prescelto, ALFA FCM sarà inoltre in grado di offrire un Sistema di Sicurezza (es.

CISCO) che garantirà la trasmissione ed il trattamento dei dati sensibili.

*Le sessioni interattive possono essere di diversa natura: una chat testuale su un determinato argomento, un intervento in diretta, con possibilità di intervenire.

Ogni momento di presentazione può essere integrato con chat aperta o ad accesso limitato per creare un elemento realmente interattivo.

NR. UTENTI STREAMING: 1000/1500

NR. UTENTI VIDEOCONFERENZA: 200

NR. UTENTI WEBINAR: 500

POSSIBILE ACCREDITAMENTO PRESSO IL MINISTERO DELLA
SALUTE (ECM)



STREAMING
VIDEOCONFERENZA
WEBINAR
In aggiunta, ALFA FCM ha sviluppato un progetto che prevede l’utilizzo di uno spazio pre allestito con set-up scenografico

televisivo, regia video broadcast, illuminazione led ed uno staff tecnico altamente professionale che seguirà l’evento dalla

progettazione alla realizzazione. 

Un'area a disposizione per qualsiasi tipologia di evento.



EVENTO VIRTUALE

ALFA FCM offre inoltre soluzioni attraverso un avanzato portale per la realizzazione di

eventi virtuali con render 3D in cui tutti gli elementi visivi possono essere personalizzati, i

contenuti ed i marchi (Sponsor) richiamati attraverso insegne, immagini, colori...
 

All’interno possono essere realizzati webinar, video, chat one to one e di gruppo, social

sharing per coinvolgere il pubblico e garantire l’interattività.
 

L’accesso al portale è come entrare in una sorta di Hall dedicata all’evento; le singole

attività si svolgono  ognuna all’interno di “stanze virtuali”. 

L’utente potrà scegliere quale attività compiere ed attraverso un semplice click potrà

prendere parte ad un seminario, un workshop, fare attività di networking oppure

interfacciarsi con società sponsor a sua disposizione per tutta la durata dell’evento.

NR. UTENTI  EVENTO VIRTUALE: ILLIMITATO



EVENTO VIRTUALE

CREATIVITÀ

In questo modo ci si può adattare allo strumento che viene

utilizzato dalle aziende clienti, a seconda del tipo di riunione

che si desidera eseguire.

Ogni location in 3D è unica.  La grafica degli ambienti

può essere realizzata in house seguendo precise linee

guida, o affidata ai nostri esperti.

INTEGRAZIONE CON LE PIATTAFORME DI CONFERENCING 



Webinar 

Video (upload o link YouTube) 

PDF e altri documenti scaricabili 

Link a siti Web

Ogni area, in un ambiente virtual, può essere customizzata a seconda delle esigenze e ospitare diverse tipologie di

contenuti:
 

EVENTO VIRTUALE

POSSIBILITÀ DI INSERIRE OGNI TIPO DI CONTENUTO



TEL : +39 06 877 58 855

FAX : +39 06 301 94 035

EMAIL : INFO@ALFAFCM .COM

 

WWW .ALFAFCM .COM

CONTATTI


