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1. Metodo

e-Learning

Formazione a Distanza
Una moderna Accademia web based
finalizzata al continuo processo di 
aggiornamento e formazione:
il portale per la formazione e-Learning 
dell’Istituto Europeo di Oncologia 
IEO Web Education offre corsi di qualità 
accreditati ECM; un ambiente virtuale di 
qualità e facile navigazione ti permetterà di 
aggiornare le tue conoscenze ottimizzando 
tempo e risorse.

Il catalogo dei corsi on-line spazia 
dall’area chirurgica, all’area medica, a 
quella gestionale e viene continuamente 
arricchito con nuove tematiche. 
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2. e-Learning

Caratteristiche
Metodologia didattica volta a erogare contenuti formativi attraverso internet
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Flessibile > il corso acquistato è sempre a disposizione dell’utente, essendo erogato in 
modalità asincrona, in qualunque luogo e in qualunque momento 

Sostenibile > niente spostamenti che inquinano né spreco di carta: l’utente può visionare il 
corso quando e dove vuole, comodamente dal proprio computer

Economico > l’accessibilità a internet abbatte i costi di spostamento e di alloggio, oltre al 
dispendio di tempo

Avanzato > il processo di apprendimento è moderno e tecnologico secondo le più avanzate 
modalità di fruizione on-line

Facilitato > l’utente, grazie a una semplice connessione internet, è sempre supportato sia 
da medici-docenti per i contenuti sia da tecnici esperti per la modalità di fruizione 



3. Interfaccia 

Animazioni
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3. Interfaccia 

Simulazioni di eventi
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3. Interfaccia 

Foto realistiche
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4. Vantaggi

La formazione e-learning è innovativa, efficace e conveniente:
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ON-LINE

le animazioni, l’audio chiaro e semplice, le ricostruzioni di reali eventi 
agevolano l’assimilazione dei contenuti

l’utente può visionare i materiali del corso in tempi diversi, secondo la propria 
disponibilità e stanchezza, ottimizzando il suo tempo

i materiali del corso sono a disposizione dell’utente, che può fruire volta per 
volta anche solo parte dei materiali, ripassando quando è più comodo

è sufficiente una connessione internet: l’utente può fruire il corso dove è più 
comodo, in ufficio o a casa



Grazie dell’attenzione!
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