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 ▪ Generare automaticamente conferme, promemoria, 
istruzioni pre-formazione, questionari di 
soddisfazione, test, ecc.

 ▪ Utilizzare il reporting per analizzare costi, attività, 
risultati 

 ▪ Testare le conoscenze acquisite con la gestione dei 
test

Talentia Learning & Development
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Formare, coinvolgere e motivare 

Con Talentia è possibile  

 ▪ Creare un catalogo di formazione interna ed 
esterna con dettagli su corsi, competenze da 
sviluppare, pre-requisiti, strumentazione richiesta, 
costi e logistica 

 ▪ Gestire documenti allegati, percorsi e istruzioni

 ▪ Mantenere aggiornate le informazioni sui fornitori, 
comprese aree di competenza, risorse, location,  
costi e storico delle attività

 ▪ Utilizzare l’analisi dei gap di competenze per 
identificare le esigenze formative

 ▪ Creare piani di sviluppo personalizzati (inclusi i 
piani multipli)

 ▪ Tracciare lo storico completo sullo sviluppo di 
ciascun collaboratore, compresi i titoli accademici, 
le esperienze professionali e altre attività di 
formazione e sviluppo 

 ▪ Gestire liste d’attesa, iscritti, cancellazioni 

Nel tempo sono cambiate le modalità con cui le persone 
si formano. Quando le informazioni sono a portata di 
clic, ci si abitua ad un autoapprendimento rapido.

Perché non applicare questo apprendimento anche in 
azienda? Promuovere la cultura della formazione «on 
demand» favorisce il coinvolgimento dei dipendenti 
oltre che produrre esiti migliori .

Offrire ai team un’esperienza formativa moderna 
e potenziare le competenze dell’azienda migliora 
l’esperienza dei dipendenti. Con Talentia Training & 
Development è possibile favorire il coinvolgimento 
delle persone rendendo disponibile la formazione 
sempre e ovunque.

Talentia Learning & Development dà il controllo 
completo sui processi di formazione. Dal momento in 
cui un corso viene prenotato alla raccolta del feedback 
post formazione, l’azienda è in grado di fornire un 
servizio efficace e una migliore esperienza utente.

Il sistema è intuitivo e dà ai manager e agli HR la 
possibilità di monitorare le competenze dei dipendenti 
e assegnare piani di formazione e sviluppo per 
rispondere alle esigenze individuali e aziendali. I 
dipendenti possono anche tracciare il proprio piano 
di sviluppo e richiedere di partecipare ad attività 
formative, essendo coinvolti attivamente nella loro 
crescita professionale.
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Training   
Poiché la crescita dell’azienda è naturalmente legata 
a quella dei collaboratori, è essenziale offrire piani 
formativi adeguati sia alle loro esigenze che alla 
strategia aziendale. 

Talentia offre la giusta combinazione tra formazione 
live e in modalità e-learning. Il sistema consente ai 
manager e al team HR di proporre e attribuire piani di 
formazione per favorire lo sviluppo delle competenze dei 
collaboratori e assolvere alle necessità di formazione 
obbligatoria. Le esigenze formative possono essere 
identificate attraverso l’analisi dei gap legati al ruolo e 
tramite i risultati delle valutazioni individuali. 

Il sistema proporrà automaticamente i corsi appropriati 
a cui il dipendente potrà partecipare per colmare i gap 
individuali.

Talentia HCM aiuta a ottimizzare 

Conformità

Essere conformi alla 
normativa e alle 

certificazioni

Catalogo corsi

Creare un 
catalogo formativo 

personalizzato

Identificazione dei 
bisogni

Identificare i bisogni 
formativi attraverso 

l’analisi dei gap di 
competenze

Amministrazione

Gestire corsi, budget, 
docenti, classi, iscritti 

e altro ancora

Test 

Valutare l’efficacia 
del corso con test e 

questionari

E-Learning & LMS 
Con Talentia Learning & Development si aiutano 
i dipendenti a seguire i programmi di formazione 
dove e quando desiderano. La formazione può 
realizzarsi con pillole formative, podcast e altre 
forme di apprendimento rapido, può essere seguita 
autonomamente dai dipendenti e prevedere elementi 
di gaming e interattivi incoraggiando un approccio più 
ludico e un maggiore coinvolgimento. Inoltre è possibile 
creare un catalogo personalizzato di contenuti 
formativi online scaricando qualsiasi materiale in 
formato SCORM, xAPi, AICC, Tin Can o cmi5.

Si possono visualizzare facilmente i progressi 
dei dipendenti dalla dashboard e utilizzare il 
questionario per testare le conoscenze acquisite. Si 
possono assegnare automaticamente certificazioni, 
competenze e conoscenze a seguito del superamento 
del corso o dell’esame.

Talentia HCM 
Una soluzione HR per migliorare tutti i processi legati alle Risorse Umane

Talentia HCM

HR Administration
 ▪ Core HR*
 ▪ Onboarding
 ▪ Processi Amministrativi 
 ▪ HR Intelligence 
 ▪ HR Budget 
 ▪ Organigrammi
 ▪ Virtual Assistant 
 ▪ Social and Collaboration

Recruitment 
 ▪ Gestione della selezione
 ▪ ATS

Talent
 ▪ Performance Management 
 ▪ Talent Management
 ▪ Succession & Career
 ▪ Continuous Feedback

Learning & Development 
 ▪ Training Management
 ▪ Learning Management System

Compensation
 ▪ Salary Analysis 
 ▪ Pay Review

*Prerequisito per tutti i moduli
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