
SEPHIR – IN  
QUESTO MODO  
SI GARANTISCE  
LA QUALITÀ  
DELLA FORMA
ZIONE. CHIARO,  
SEMPLICE,  
VELOCE.
LA PIATTAFORMA SU CUI SI FORNISCONO
TUTTE LE INFORMAZIONI PER I LUOGHI DI
APPRENDIMENTO – SENZA CARTA. 



HA LE SUE ATTIVITÀ 
PRINCIPALI SOTTO 
CONTROLLO. LEG
GERO E SEMPLICE. 

VUOLE UN FLUSSO DI 
COMUNICAZIONE SEMPLICE E
TRASPARENTE?

Come lei sa: un gran numero di organismi, 
persone sono coinvolte nella formazione 
professionale e comunicano tra loro. Vi 
informate sulle nuove linee guida, adattate 
i piani di formazione o controllate se tutti i 
rapporti di formazione sono stati completati. 
Per questo SEPHIR è lo strumento perfet-
to. Avete sempre la certezza che le vostre 
informazioni o documenti raggiungeranno i 
loro destinatari. Organizzare digitalmente, 
comunicare in modo semplice, trasparente 
e a misura di destinatario – un vantaggio 
per il vostro lavoro quotidiano?

DIGITALIZZAZIONE SÌ, MA
RIMARRANNO AGGIORNATE
ANCHE LE INFORMAZIONI?

SEPHIR è il partner affidabile al vostro fian-
co. Teniamo il passo con le vostre esigenze. 
Parola d’onore. Se c’è una nuova ordinanza 
sulla formazione, essa è parallela a quella 

esistente fino alla scadenza dell’attuale BiVo 
con la procedura di qualificazione. Non è più 
necessario inviare le informazioni manual-
mente. Questo perché le regolazioni sono 
automaticamente visibili per l’insegnante e 
per gli apprendisti. Tenere sempre informati 
tutti i partecipanti – questo è quello che si 
desidera? 

SAREBBE AUSPICABILE UN
MINORE SFORZO NELLA 
MANUTENZIONE DEI DATI DI
BASE?

SEPHIR è la soluzione perfetta. I dati 
anagrafici sono gestiti centralmente.  Ciò 
significa: i dati anagrafici vengono trasmessi 
tramite le interfacce o inseriti manualmen-
te. Per evitare registrazioni multiple, i dati 



LAVORARE IN RETE E  
IN BASE ALLE ESIGENZE 
PER TUTTI I LUOGHI  
DI APPRENDIMENTO. 
MOLTO SEMPLICE.

anagrafici sono a disposizione anche dei 
fornitori di corsi interaziendali e degli esperti 
di gestione, il che significa meno errori e 
meno sforzi. Inoltre, i dati vengono continua-
mente salvati. Mantenere i dati master più 
velocemente, in modo più sicuro e senza 
errori – il vostro obiettivo?

PERCHÉ SEPHIR SEMPLIFICA LA
COMUNICAZIONE TRA I LUOGHI
DI APPRENDIMENTO? 

Le interrelazioni e i processi sono presen-
tati in modo trasparente durante l’intero 
processo di insegnamento. Gli utenti hanno 
accesso a tutti i documenti e le informazioni 
pertinenti che gli utenti forniscono. Questi 

possono essere piani di formazione online, 
rapporti online o documenti generali. È 
facile vedere chi è coinvolto nell’istruzio-
ne e formazione professionale – suona 
attraente?

SI STA CHIEDENDO CHI FINAN-
ZIA L’ULTERIORE SVILUPPO?

Gli aggiornamenti fanno parte dei costi di 
utilizzo e sono attivati gratuitamente. Se gli 
utenti di SEPHIR hanno richieste di ulteriore 
sviluppo, le discutono con i responsabili di 
SEPHIR. In questo modo gli utenti decido-
no anche come si evolverà SEPHIR. I costi 
sono ripartiti tra di loro. Il vostro profitto? 
Trasparenza nello sviluppo e uno strumen-
to orientato al mercato che soddisfa le 
esigenze di tutti gli utenti SEPHIR di tutte 
le professioni. Naturalmente sono possibili 
anche adattamenti individuali. Aiutare a 
definire quali funzioni sono importanti per 
voi – è corretto?



DICA ADDIO  
AL CAOS  
DEI DATI. 

SEPHIR Skillport GmbH | Grossmatte Ost 2 | 6014 Luzern 
Telefon 041 259 60 36 | berufsbildung.digital@sephir.ch | www.sephir.ch

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.


