
SEPHIR – COSÌ  
FUNZIONA LA  
FORMAZIONE.  
SEMPLICE, CHIARA, 
EFFICIENTE.
MINIMO SFORZO AMMINISTRATIVO 
PER ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E SVOLGERE GLI CI.



HA I CI SOTTO 
CONTROLLO, 
NON VICEVERSA.

DESIDERA SEMPLIFICARE LA 
PROCEDURA DI PIANIFICAZIONE 
DEI CI? 

I dati su SEPHIR Cloud sono centralizzati e 
aggiornati. La registrazione multipla viene 
semplicemente omessa. Ciò si ripaga in 
termini di tempo e denaro. Creare liste di 
classi, determinare luoghi e orari, invitare i 
partecipanti, assegnare il contenuto del 
corso. Anche la fatturazione per i centri CI è 
a portata di click. Svolgere molti lavori in 
modo più semplice? SEPHIR. 

PER LEI È IMPORTANTE 
L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI? 

In passato, ad esempio, 1000 convocazioni 
venivano inviate ogni anno a studenti e 
aziende. Convertito in tempo/denaro si 
tratta di CHF 10.00 per lettera. SEPHIR 
elimina questo sforzo. I dati sono tutti 

centralizzati, aggiornati e inviati con la 
semplice schiacciando un solo tasto. 
Inviare convocazioni ai corsi CI con 
SEPHIR in modo semplice ed efficiente? 
Sarete ripagati. 

VUOLE TENERE D’OCCHIO LA 
PIANIFICAZIONE DEI CI? 

Certamente, vero? SEPHIR è l’aiutante 
per fetto. Può informarsi su tutti i contenuti 
dei corsi precedenti. Trovare tutto nello 
stesso posto: modelli, formulari, valutazioni 
dei corsi. E si può tracciare esattamente 
quando è stato inviato il documento, chi ha 
letto le informazioni dei CI e chi ha frequen
tato il corso. Semplicemente perfettamente 
organizzato – anche per lei?



PIÙ TEMPO 
PER IL LAVORO 
QUOTIDIANO?

MINOR LAVORO AMMINISTRA-
TIVO PER I CI?

È difficile non perdere la visione d’insieme 
con tutti i partecipanti ai corsi? SEPHIR le 
offre una soluzione completa con la quale è 
possibile gestire tutti i dati di formazione in 
modo semplice e chiaro. In questo modo si 
risparmia molto tempo e si garantisce che 
tutte le informazioni siano corrette e 
aggiornate. Organizzare la pianificazione 
CI in modo più semplice e risparmiare 
tempo – come suona? 

UN FLUSSO D’INFORMAZIONI 
OTTIMALE CON LE AZIENDE E 
CON GLI STUDENTI? 

Con SEPHIR tutte le informazioni e i dati 
sono aggiornati e memorizzati in un unico 
luogo. Il flusso delle informazioni avviene 
in modo semplice, in un circuito chiuso. Ciò 
semplifica la cooperazione tra i luoghi di 
apprendimento e soddisfa così una parte 
importante della formazione professionale 
richiesta. Piuttosto intelligente – vero? 

MANTENERE UNA VISIONE 
D’INSIEME IN OGNI MOMENTO 
E IN MODO SEMPLICE?

SEPHIR è il collegamento perfetto tra 
azienda, scuola, CI e procedura di qualifica. 
SEPHIR offre panoramiche basate sul web 
per tutti i luoghi d’apprendimento, aggiorna
te e in qualsiasi momento. Vuol sapere 
cosa sta succedendo, sempre e ovunque? 

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 
si curo. Ci avvaliamo di server virtuali situati 
in Svizzera, perché la protezione e la si
curezza dei dati hanno la massima priorità.



DICA ADDIO 
ALLA PERDITA 
DI TEMPO.

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.


