
SCIENTIA 4.0
Software for the technical training

The knowledge 
of Training
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Fast and Effective 
Learning

Come valutare in maniera efficace il vostro 
personale o i vostri Partner, come avere la 
sicurezza di avere personale preparato, efficace e 
che rappresenti la Qualità della Vostra azienda?

Apprendimento rapido ed efficace fino alla 
gestione dei Test per la qualificazione del 
personale.

Scientia 4.0 è un utile strumento online per 
valutare la forza vendita o tecnica con dei quiz 
formulati dalla azienda di riferimento e da Voi stessi. 
Un sistema amministrativo permetterà di creare 
in autonomia i Test (Quiz) sulla base di domande e 
risposte predisposte in precedenza.
Test in Modalità manuale decidendo in autonomia 
le domande; Test in modalità Random sulla base 
di un numero definito di domande che con un 
meccanismo automatico le selezionerà a caso 
da una banca dati compilata e per ultimo il test 
legato al modulo E-Scientia 4.0 con la gestione a 
Random dalla banca dati.

Il Test potrà essere inviato via mail 
dall’amministratore all’utente, vi saranno le 
indicazioni e la data di scadenza dello stesso. 
L’ Utente avrà una propria area di lavoro a cui 
potrà accedere tramite User e Password a lui 
assegnate. Potrà visualizzare i Test da effettuare e 
i risultati di quelli già effettuati oltre a verificare la 
propria posizione e formazione.

L’amministratore di sistema potrà visualizzare in 
qualsiasi momento tutte le statistiche dei risultati 
dei test ed analizzare il livello di formazione del 
personale che ha partecipato.

• Apprendimento rapido ed efficace

• Facile gestione degli utenti web

• Area amministrativa  intuitiva oltre 
che efficace 

• Gestione Multilingua semplificata 
con file XML 

• Gestione statistiche a cruscotto 

• Test in gestione manuale o a 
Random

• Test di gruppo o per singola utenza 

• Gestione area privata dell’Utente 

• E-Scientia 4.0 E-Learning con 
implementazione della gestione  
Corsi di formazione e Test finale 

• Il controllo delle Competenze 
significa  avere il pieno controllo 
della propria azienda

• La competenza è la capacità di 
misurare le proprie prestazioni,          
di standardizzarle e quindi 
migliorare la Qualità

• Verifica della qualità del proprio 
personale di Vendita e tecnico 

• Certificazione dei Partner e 
collaboratori esterni 

• Corsi di aggiornamento e test di 
verifica  di frequenza

Enjoy the success


