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Aspiriamo a concepire e sviluppare prodotti 
digitali unici e fortemente innovativi che 
ottimizzino il servizio formativo in tutti i suoi 
aspetti: dalla gestione, all’erogazione, sino alla 
valutazione e certificazione.

Dal 2008 sviluppiamo 
tecnologie e prodotti digitali 
per la formazione.

Il nostro continuo impegno in ricerca 
e innovazione ci permette di offrire 
soluzioni tecnologiche più 
all’avanguardia.



Different Web fa parte di questa importante 
associazione della meeting industry poiché crede 
nei valori e nella mission di Federcongressi&Eventi.

Dialoghiamo in modo costante e diretto con gli 
associati e partecipiamo a gruppi di lavoro dedicati, 
allo scopo di percepire al meglio i bisogni e 
contribuire allo sviluppo del settore.

Different Web è socio 
FederCongressi&Eventi. 



La prima tecnologia proprietaria di 
e-learning scelta dagli organizzatori di 
eventi e Provider ECM per erogare e gestire 
la formazione a distanza, residenziale, 
blended.

Molteplici set di 
normative 
implementabili (ECM, 
Sicurezza, CFP, ecc...) Gestione completa di:

• Formazione Residenziale
• Formazione a Distanza
• Formazione Blended
• Eventi Ibridi e Congressi 

Online
E-commerce con 
gestione avanzata di 
Codici e Voucher

Visibilità e servizi 
per gli Sponsor 
compliance

Report e 
statistiche 
dettagliate in 
diversi formati www.lmshippocrates.com

http://www.lmshippocrates.com/
http://www.lmshippocrates.com


Lo strumento ideale per 
convertire gli eventi residenziali 
e congressi in FAD.

www.dplayer.it

› Realizzazione di eventi FAD e Webcast

› Contenuti audio, video e slide sincronizzati

› Usabilità ottimizzata per lo studio in mobilità

› Grafica personalizzata 

› Allegati e supporti scaricabili integrati

› Tracciatura xAPI delle attività formative 

https://www.dplayer.it/
http://www.dplayer.it


Moduli formativi

› Realizzazione di contenuti multimediali
› Interattività applicabile a diversi contesti
› Utilizzo dei migliori sistemi di Authoring
› Ottima qualità formativa
› Fruibilità ottimizzata per tecnologie mobile 
› Elevato livello di personalizzazione 
› Elevato engagement dell’utente

Il sapere in formato digitale

Scopri di più

https://differentweb.it/prodotti/learning-object/
https://differentweb.it/prodotti/learning-object/


Realtà Virtuale: l’innovazione a 
supporto della formazione

Scopri di più

› Riproduzione di situazioni reali

› Contenuti corsi più innovativi e coinvolgenti

› Aumento della qualità di apprendimento

› Ambiti applicativi: sanitario, sicurezza, 

manutenzione

› Rendere più chiari temi complessi

› Elevato engagement dell’utente 

https://www.dplayer.it/
https://differentweb.it/prodotti/realta-virtuale/


Il team DW a tuo supporto.

› Sales Account dedicato a supporto delle tue 
progettualità ed esigenze

› Customer Care per una risposta immediata ad ogni 
esigenza o necessità

› Project Manager & Implementation Manager a tuo 
supporto per offrirti la migliore consulenza per i tuoi 
progetti formativi

› Instructional Designer per l’ideazione, progettazione e 
realizzazione dei tuoi moduli formativi 

Scegli il tuo canale preferito - tra 
email, ticket e telefono - per 
comunicare con il team DW.



comunicazione@differentweb.it

Office: 0376 270 661

Per maggiori
informazioni

https://it.linkedin.com/company/different-web-s-r-l-

