ENTE D I
FORMAZIONE ONLINE

CONSULENZA E ASSISTENZA
Consulenza giuridica in diritto: Civile, Penale, Amministrativo
Tributario, Finanziario, Assicurativo e delle Nuove tecnologie.
Assistenza e Supporto organizzativo e gestionale in privacy e
protezione dei dati per le P.A. e le Aziende nel settore Assicurativo,
Bancario, Turistico, Sanitario, Sociale. Consulenza in Cyber Security
per la Pubblica Amministrazione.

COSA
OFFRIAMO

FORMAZIONE
Formazione del personale della Pubblica Amministrazione e aziende in
materia di dati, protezione delle informazioni e delle nuove tecnologie
Formazione generale professionale e specialistica per l’acquisizione di
competenze digitali e nuove tecnologie e in tutti I settori economici
innovativi e dei mestieri tradizionali.

RICERCA
Ricerca nella robotica, genetica, nano tecnologia, Intelligenza Artificiale,
applicate all’ ambiente e al sociale sostenibile, Smart City professioni e
nuove tecnologie. Studio e ricerca scientifica, accdamemica professionale
finalizzata alla concreta applicazione dei risultati scientifici conseguenti
all'integrazione tra scienze umanistiche e tecnologia.
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Chi siamo:
EuroFormation è una piattaforma di proprietà della Società Juribit s.r.l., Ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia in materia
giuridica, economica e dell’ITC. EuroFormation è un contenitore di eventi formativi in grado di far fronte a ogni esigenza di formazione sia tecnica
che professionale, tradizionale che per le nuove tecnologie digitali, in quanto rivolta a fare acquisire competenze in tutti i settori dell’economia,
dell’industria e del terziario. EuroFormation è una piattaforma digitale a certificazione europea per la formazione online e realizza una perfetta
sinergia tra professionisti del mondo giuridico forense, della scienza della comunicazione e dell’Università. La piattaforma eroga a privati, enti
professionali, associazioni, scuole, eventi con contenuti formativi come prodotti editoriali e ne diffonde i relativi contenuti in modalità e-learning.
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CULTURA
DELLA FORMAZIONE
Euro Formation è una piattaforma che ha come mission specifica quella di rendere immediatamente
accessibili e fruibili corsi di formazione con contenuti di base professionalizzanti, acquisizione di abilità
tecniche e sviluppo delle competenze derivanti dall’ esperienza con particolare riguardo alle nuove
tecnologie e alla transizione verso il digitale e allo sviluppo ecologico ed ambientale sostenibile. La platea
alla quale si rivolge Euroformation è, perciò, quello dei singoli siano studenti, lavoratori che hanno
necessità di acquisire nuovi saperi, oppure professionisti che devono mantenere o ampliare le loro
competenze.
Il Corpo dei docenti collaboratori della piattaforma è particolarmente qualificato e ha competenze in grado
di soddisfare le esigenze di formazione ampia in grado di soddisfare le esigenze degli iscritti a scuole
pubbliche e private, a corsi professionalizzanti di Enti e associazioni o delle singole azioni progettuali a
livello Nazionale o Europeo ed internazionale.
L’attività didattica e svolta mediante l'organizzazione di corsi di specializzazione professionali in tutti i
settori delle libere professioni. L’attività di preparazione di Master post universitari e formazione in itinere
e continua del mondo del lavoro. Creazione e la conseguente organizzazione di corsi di specializzazione
che si prefiggano lʼapprofondimento di tematiche sperimentali, al fine di assicurare un nuovo ed originale
apporto al progresso scientifico nazionale. Organizzazione di corsi di specializzazione, Master, formazione
professionale continua, Convegni, Manifestazioni, Incontri, Conferenze, Dibattiti, Seminari, Workshop,
anche mediante piattaforme informatiche e telematiche e-learning, Portali, Giornali, Riviste, blog On-line,
essendo la Società Juribit\ Euroformation Società Editrice.
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RICONOSCIMENTI
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REQUISITI DI CERTIFICAZIONE
La piattaforma di formazione a distanza Euro Formation
ha le seguenti certificazioni:
La piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione
elearning (LMS - Learning Management System) o equivalente, in grado di
monitorare e di certificare l'attività realizzata.
La piattaforma consente il tutoraggio on-line, l’assistenza informatica, la
tracciabilità delle frequenze degli utilizzatori della piattaforma e le attività
svolte da docenti e dai tutor, la disponibilità dei riepiloghi degli accessi di
tutti i soggetti coinvolti e l esplicitazione delle modalità di controllo sulle
presenze e sui livelli di acquisizione finale.

Lʼattività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a
garantire la tracciabilità, nellʼambito della piattaforma LMS utilizzata, nello
svolgimento e completamento delle attività didattiche di ciascun Utente e
della partecipazione attiva dell’utilizzatore, del tutor e del docente,
sull'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della
regolarità e la progressività di utilizzo da parte dell'utente, delle modalità
e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale
realizzate.

EUROFORMATION | 2020

Juribit Ente di Formazione Accreditato

EURO FORMATION
Pattaforma della Società Juribit S.R.L.
Accreditato dal Ministero Giustizia (PDG 245/15)

Via Emanuele Filiberto, 66 00185 Roma (Rm)
P. IVA: 04639000654
info@euroformation.it
Tel. 336 135 6916

