company profile

VITECO è la software house che dal 2004 in tutta Europa produce piattaforme e-learning intuitive e facili da usare, ideali per la
formazione a distanza e per i corsi ECM.
VITECO utilizza quotidianamente Skype ed altri tool di collaborazione online che le permettono di lavorare con facilità dall’Islanda alla Turchia, dalla Lituania al Portogallo. Nel 2018 il team
di ricerca e sviluppo ha realizzato l’innovativo Facial Recognition
System per le proprie piattaforme e-learning.
VITECO supporta enti di formazione ed aziende non solamente
con l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica, ma anche
attraverso la progettazione e produzione di corsi FAD in formato
SCORM e serious games.
VITECO è un’azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO/IEC
27001:2014 per la progettazione, lo sviluppo e l’assistenza
software e per la progettazione, lo sviluppo e l’erogazione di corsi di formazione con metodologia e-learning.

e-Logos è la piattaforma e-learning specializzata nella formazione a distanza che, grazie all’e-commerce totalmente integrato, consente di vendere ed erogare corsi online. e-Logos
è, inoltre, il primo learning management system che prevede
l’innovativo sistema ‘proprietario’ del riconoscimento facciale. Semplice ed essenziale, e-Logos è la piattaforma e-learning ideale per tutti gli enti di formazione che vogliono usufruire dei vantaggi della FAD e desiderano maggiore libertà nella
personalizzazione rispetto alle rigide regole degli open source.

JO Docet PL è la piattaforma e-learning per la formazione a distanza progettata per enti pubblici e organizzazioni che necessitano di una piattaforma e-learning con licenza perpetua. JO
Docet PL è il learning management system progettato dal team
di ricerca e sviluppo di VITECO, ottimizzando l’open source Chamilo con l’utilizzo di alcune funzioni innovative.

JO Docet Easy è la piattaforma FAD per la formazione a distanza
che non necessita di alcuna installazione in quanto fornita in SaaS
da VITECO. È la piattaforma e-learning che azzera tempi e costi di
setup, in quanto non richiede un’installazione della piattaforma.

JO Docet Manager è il software gestionale per corsi residenziali
realizzato da VITECO, provider europeo di tecnologia per la formazione dal 2004. Il software gestionale JO Docet Manager è pensato e progettato per gli enti di formazione che svolgono percorsi
didattici in aula o che sono vocati alla formazione blended, ossia
utilizzano il connubio virtuoso tra formazione frontale ed e-learning. JO Docet Manager è dotato di un e-commerce integrato che
ottimizza l’organizzazione commerciale degli enti di formazione.

MedicalFAD è la piattaforma user friendly, totalmente personalizzabile, dotata di e-commerce integrato ed è l’unica piattaforma
e-learning ECM dotata dell’innovativo sistema di riconoscimento
facciale (il Facial Recognition System) sviluppato dal team di ricerca e sviluppo di VITECO. Inoltre, è possibile integrare MedicalFAD direttamente con i siti che utilizzano il content management system WordPress.
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