
SEPHIR – COSÌ  
FUNZIONA LA  
FORMAZIONE.  
COLLEGATO,  
TEMPESTIVO,  
CHIARO.
LA PIATTAFORMA CON 
CUI HA SOTTO CONTROLLO 
LA FORMAZIONE DEI SUOI
APPRENDISTI.



MANTIENE UNA 
VISIONE D’INSIEME 
DURANTE LA  
FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE.  
SEMPRE E OVUNQUE.

DESIDERA SEMPLIFICARE I 
PROCESSI CHE COMUNQUE 
DEVE SVOLGERE?

Ovunque sia: ha accesso centralizzato e 
sicuro a tutti i dati degli apprendisti da 
qualsiasi luogo. In questo modo è facile 
tenere d’occhio il piano di formazione, la 
valutazione semestrale, l’autovalutazione 
e gli obbiettivi. Inoltre tutti i processi sono 
interconnessi durante l’intera formazione. 
Formare in modo facile e semplice – suo
na bene? 

SAPERE DOVE SI TROVA 
L’APPRENDISTA SEMPLICE-
 MENTE CON UN CLICK?

Assenze, note, date degli esami? Lei e gli 
apprendisti potete vedere tutto questo in un 
colpo d’occhio. Se sono previsti appunta-
menti, corsi o esami, lei e naturalmente i 
vostri apprendisti ricevete un’e-mail e siete 
automaticamente aggiornati. Il migliore? 

Sapete sempre a che punto si trovano i 
vostri apprendisti così da poter agire  
tempestivamente. Sapere cosa sta  
succedendo – sarebbe interessante? 

LA QUALITÀ DELLA FORMA-
ZIONE È IMPORTANTE PER LEI? 

Con SEPHIR avrà molto meno lavoro am-
ministrativo. Ciò significa: più tempo per la 
formazione dei propri apprendisti. Poiché 
tutti i processi e le sequenze sono stan-
dardizzati, la qualità del suo lavoro aumenta 
automaticamente. Il flusso d’informazioni 
non vacilla e si ha tutto ciò che è importante 
sotto controllo in ogni momento. Più qua
lità e meno burocrazia – è il suo desiderio?

MINOR LAVORO AMMINISTRATI-
VO NELL’ISTRUZIONE E NELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE?

A volte è davvero impegnativo tenere 
traccia di tutti gli appuntamenti e dei docu-
menti, vero? Con SEPHIR si ha a dispo-



PIÙ TEMPO  
PER IL SUO 
LAVORO  
QUOTIDIANO?

sizione l’intero piano di formazione con 
pochi click. Si vede in un colpo d’occhio 
tutto ciò che è importante per la forma-
zione – senza carta! Esercizio facile – 
 suona bene?

RISPARMIARE X ORE DI LAVORO 
AMMINISTRATIVO DURANTE LA 
FORMAZIONE?

Tutte le informazioni e i dati sugli appren-
disti sono memorizzati in un unico luogo. 
Luogo d’apprendimento, scuola profes-
sio nale, CI – si ha un accesso rapido. Le 
montagne di file scompaiono perché è 
possibile memorizzare elettronicamente 
tutti i documenti e recuperarli rapidamente. 
Risparmiare tempo nell’amministrazione 
e allo stesso tempo aumentare la qualità 
con facilità – curioso? 

MANTENERE LA SUPERVISIONE 
IN QUALSIASI MOMENTO E 
FACILMENTE?

Semplice – la soluzione cloud di SEPHIR è 
tutto questo. Semplice perché orientato alla 
pratica, innovativo e molto facile da usare. 
In qualsiasi momento, il che è ovvio: i dati 
sono sempre aggiornati e quindi tutti gli 
utenti, compresi gli apprendisti, hanno 
sempre a portata di mano le informazioni 
più recenti. Pratico, vero? 

 
LAVORARE IN MODO SICURO E 
INDIPENDENTEMENTE DAL 
LUOGO?

SEPHIR è disponibile nelle lingue nazionali 
tedesco, francese e italiano. Ovunque voi 
siate, potete accedere ai vostri dati in modo 
semplice e sicuro. Va da sé che i dati riser-
vati non sono semplicemente memorizzati 
da qualche parte, ma dove sono più al sicuro. 
Ci avvaliamo di server virtuali situati in 
Svizzera, perché la protezione e la sicurezza 
dei dati hanno la massima priorità.



OVUNQUE SI TROVI, 
SEPHIR È CON LEI.

Desidera più tempo per la sua attività quotidiana 
e meno lavoro amministrativo nella formazione 
professionale? Ci contatti per una consulenza non 
vincolante.

Scansioni il QR Code e 
scopra SEPHIR.

DICA ADDIO 
ALLE 
SCARTOFFIE.
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