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Oggettto: Formazione 4.0 per il credito di imposta in modalità FAD asincrona per gli Enti di Formazione 

 

 

Buongiorno, 
con questo documento riassumiamo la tipologia di fornitura diretta alla Formazione 4.0 per il credito di 
imposta. 
Per completezza d’utilizzo i corsi vengono forniti completi di piattaforma di erogazione installata in 
un’area/dominio/sito di vostra proprietà utile a gestire l’erogazione della formazione ai vostri clienti fino a l 
naturale termine di legge oltre alla conservazione dei dati generati dai discenti per un periodo minimo di 10 
anni al fine di assolvere alla legge sulla conservazion del dato. 

 

Certi di aver fatto cosa gradita nel presentare queste informazioni, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più 
distinti saluti. 

 
 
 
 
 

Paolo Caviezel Responsabile Emooc 
    https://formazione40.emooc.eu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://formazione40.emooc.eu/
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Come gestisce questo business un Ente di Formazione? 
Premesso il fatto che i sistemi vengono installati chiavi in mano su un vostro dominio o sottodominio brandizzati 
con Vostri loghi e colori, la vera scelta da fare da parte dell’Ente è riferita al taglio commerciale da dare a questa 
operazione. 
 
Sia che lavoriate a % sul credito ottenuto che con altre soluzioni, il sistema fornito funziona in automatico: 

 
A. Siglerete un contratto con una azienda e la stessa vi fornirà l’elenco dei dipendenti completi di 

nome nognome e codice fiscale. 
B. Iscrivete nel portale gli utenti in modalità BULK (quindi massiva tramite file xls, vi spiegheremo noi 

come fare) e da lì tutto avanzerà in automatico. 
C. I discenti ricevono le credenziali, si loggano e affrontano i corsi e i quiz.  
 

Ogni 30 giorni l’azienda riceve da voi il report delle ore di formazione maturate. 
I report sono automatici e non servirà fare nulla, per quanto come admin avete accesso a tutto per eventuali 
controlli o altro di utile che serva fare. 

 
 

Quanto può valere questa formazione? 
Lavorate offrendo il servizio con un costo a percentuale su quanto l’azienda otterrà? 
Immaginiamo che chiediate una percentuale del 20% e che mettiate in formazione 50 dipendenti provenienti da 
differenti aziende con un costo medio in busta paga, anche abbastanza basso, ad esempio  di 15€ lordi l’ora. 
Se questi 50 dipendenti fanno due ore di formazione al giorno durante la settimana (10 ore a settimana) per 10 
mesi in un anno (40 settimane) significa che accumulano 400 ore di formazione a testa per un totale complessivo 
tra tutti e 50 di 20.000 ore. 
Questo significa che andremo ad asseverare da legge il 70% del costo orario di 15€ per le 20.000 ore eseguite, 
valore di asseverazione che corrisponde a 210.000€ 

 
Se chiedete il 20%, questa operazione per Voi vale ad esempio 42.000€. 
 

E se chiedete il 30%? E se i dipendenti che arrivano dalle varie aziende non sono 50 ma 200? 
E se il contratto che offrite all’azienda non è annuale ma biennale? 
Sono i conti da fare per capire o meno la convenienza di ciò che vi proponiamo di acquistare e che se 
desiderate potete anche calcolare in autonomia qui: https://formazione40.emooc.eu/#valore 
 
 
 
 

https://formazione40.emooc.eu/#valore
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Quanto costa la nostra fornitura ad un Ente di Formazione? 
Abbiamo previsto la possibilità di modulare l’investimento ragionandolo sulle ore di formazione che 
prenderete da noi in modo da poter dare all’Ente il monte ore che ritiene più opportuno per il fabbisogno 
formativo delle proprie aziende. 
Al di là del monte ore scelto, la fornitura ha delle precise caratteristiche: 
 

- Tutto viene installato su un vostro dominio o sottodominio e completamente brandizzato con 
vostri loghi e colori affinchè sia a tutti gli effetti a vostro esclusivo uso e consumo. 

- Al termine dell’installazione viene fornita all’Ente la formazione al personale che successivamente 
andrà ad operare sia lato marketing che operativo. 

 
Nell’area di installazione ci preoccupermo di fornivi: 
 

- Un lms in moodle completo dei moduli formativi e di registri elettronici pronto per essere  utilizzato  
- Un’area adibita al monitoraggio dei momenti formativi dei dipendenti che iscriverete. 

 
Il listino è parametrale al monte ore inserito nel moodle che vi forniremo e presenta sostanzialmente tre 
differenti soluzioni di piano: 
 

- 200 ore di formazione a singolo dipendente: pensate che siano sufficenti?  
Vi diamo un percorso di video lezioni da 200 ore diviso in 11 distinti moduli  
Costo di 9.500 euro con inquadramento della fornitura come bene ammissibile ad un ulteriore 
50% di beneficio di legge al fine di avere una spesa effettiva di 4.750 euro 
 

- Volete avere più ore e ritenete che 400 ore di formazione a singolo dipendente siano sufficenti?  
Vi diamo un percorso di video lezioni da 400 ore diviso in 24 distinti moduli. 
Costo di 12.500 euro con inquadramento della fornitura come bene ammissibile ad un ulteriore 
50% di beneficio di legge al fine di avere una spesa effettiva di 6.750 euro 
 

- Volete il massimo pensando che erogherete anche per più anni?  
Vi diamo un percorso di video lezioni da 600 ore diviso in 36 distinti moduli. 
Costo di 15.000 euro con inquadramento della fornitura come bene ammissibile ad un ulteriore 
50% di beneficio di legge al fine di avere una spesa effettiva di 7.500 euro 

 
 
I costi rappresentano una tantum che vi permette di erogare questi percorsi ad illimitate aziende con 
illimitati dipendenti fino al termine della scadenza di legge. 
 
 
Quali sono i moduli che forniamo? 
A seconda della scelta Vi forniremo un primo blocco da 200 ore, oppure un blocco da 400 ore un blocco da 
600 ore. 
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        1° blocco: 200 ore erogabili momenti formativi esclusi tramite 11 corsi 

 
Corso Durata in ore Ambito di applicazione 

1 Integrazione digitale dei processi 20 Informatica 

2 La cyber security 18 Informatica 

3 Cloud e fog computing 21 Informatica 

4 I Sistemi cyber fisici 16 Informatica 

5 Interfaccia uomo-macchina 18 Informatica 

6 La Network security 25 Informatica 

7 I Sistemi informatici 10 Informatica 

8 I sistemi operativi 17 Informatica 

9 Robotica avanzata e collaborativa 18 Tecniche e tecnologie di produzione 

10 Prototipazione rapida 20 Tecniche e tecnologie di produzione 

11 Realtà virtuale nel marketing 17 Vendite e marketing 

 
Totale del percorso momenti formativi esclusi 200 

  
         2° blocco: 400 ore erogabili momenti formativi esclusi tramite 24 corsi 

 
Corso Durata in ore Ambito di applicazione 

1 Integrazione digitale dei processi 20 Informatica 

2 La cyber security 18 Informatica 

3 Cloud e fog computing 21 Informatica 

4 I Sistemi cyber fisici 16 Informatica 

5 Interfaccia uomo-macchina 18 Informatica 

6 La Network security 25 Informatica 

7 I Sistemi informatici 10 Informatica 

8 I sistemi operativi 17 Informatica 

9 Il Ruolo dell'Ethical Hacker in azienda 6 Informatica 

10 Back end avanzato: PHP MVC con Laravel 11 Informatica 

11 Big data e analisi predittiva 18 Informatica 

12 Robotica avanzata e collaborativa 18 Tecniche e tecnologie di produzione 

13 Prototipazione rapida 20 Tecniche e tecnologie di produzione 

14 La stampa tridimensionale 14 Tecniche e tecnologie di produzione 

15 Sistemi di visualizzazione RV e RA 17 Tecniche e tecnologie di produzione 

16 Realtà virtuale nel marketing 17 Vendite e marketing 

17 I Big data in ambito finanziario 17 Vendite e marketing 

18 Internet delle cose e delle macchine 20 Vendite e marketing 

19 Il Marketing dal fisico al digitale 60 Vendite e marketing 

20 Project management e Inbound Marketing 9 Vendite e marketing 

21 Privacy e GDPR 4.0 20 Vendite e marketing 

22 Innovazione nel Retail per la multicanalità 2 Vendite e marketing 

23 Il Data-driven Marketing per guidare il business 6 Vendite e marketing 

 
Totale del percorso momenti formativi esclusi 400 
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         3° blocco: 600 ore erogabili momenti formativi esclusi tramite 34 corsi 

 
Corso Durata in ore Ambito di applicazione 

1 Integrazione digitale dei processi 20 Informatica 

2 La cyber security 18 Informatica 

3 Cloud e fog computing 21 Informatica 

4 I Sistemi cyber fisici 16 Informatica 

5 Interfaccia uomo-macchina 18 Informatica 

6 La Network security 25 Informatica 

7 I Sistemi informatici 10 Informatica 

8 I sistemi operativi 17 Informatica 

9 Il Ruolo dell'Ethical Hacker in azienda 6 Informatica 

10 Back end avanzato: PHP MVC con Laravel 11 Informatica 

11 Big data e analisi predittiva 18 Informatica 

12 Il calcolo in 365 dai fondamentali al livello 4.0 54 Informatica 

13 I linguaggi di programmazione moderni 17 Informatica 

14 Computer Vision con Python e OpenCV 13 Informatica 

15 Natural Language Processing con Python 14 Informatica 

16 Il Machine Learning con Python 12 Informatica 

17 Python per Artificial Intelligence 11 Informatica 

18 Deep Learning e reti neurali 13 Informatica 

19 Big Data Analytics con Python e Spark 12 Informatica 

20 Robotica avanzata e collaborativa 18 Tecniche e tecnologie di produzione 

21 Prototipazione rapida 20 Tecniche e tecnologie di produzione 

22 La stampa tridimensionale 14 Tecniche e tecnologie di produzione 

23 Sistemi di visualizzazione RV e RA 17 Tecniche e tecnologie di produzione 

24 La tecnologia SAPR: i droni per le aziende 10 Tecniche e tecnologie di produzione 

25 La tecnologia COBOT: interazione robotica  4 Tecniche e tecnologie di produzione 

26 Evoluzione delle tecnologie di produzione 40 Tecniche e tecnologie di produzione 

27 Realtà virtuale nel marketing 17 Vendite e marketing 

28 I Big data in ambito finanziario 17 Vendite e marketing 

29 Internet delle cose e delle macchine 20 Vendite e marketing 

30 Il Marketing dal fisico al digitale 60 Vendite e marketing 

31 Project management e Inbound Marketing 9 Vendite e marketing 

32 Privacy e GDPR 4.0 20 Vendite e marketing 

33 Innovazione nel Retail per la multicanalità 2 Vendite e marketing 

34 Il Data-driven Marketing per guidare il business 6 Vendite e marketing 

 
Totale del percorso momenti formativi esclusi 600 
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06:00 

Come vengono gestite le lezioni video? 
È necessario tenere conto che i termini di legge impongono che il tempo di effettiva permanenza del 
discente sia pari alla durata della video lezione seguita. 
Pertanto, è obbligatoria la sosta a video fino al completamento della lezione che si sta seguendo, in estrema 
sintesi, se una lezione dura 6 minuti il tempo di sosta imposto per completarla non dovrà essere inferiore a 
360 secondi. 
 
Tutte le lezioni video sono quindi gestite con moduli i cui settaggi impongono la visione forzata e completa 
del video: 
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Come vengono gestiti i momenti di verifica? 
Dopo ogni singola lezione video si dovrà superare un quiz per poter procedere alla lezione successiva. I 
quiz sono random e prevedono una domanda con possibilità di scelta della risposta corretta tra tre 
alternative suggerite. 
Solo una delle risposte suggerite è quella corretta e consente di passare alla successiva lezione video. Qualora 
venga data una risposta errata la lezione dovrà essere ripetuta. 
Dopo aver scelto la risposta flaggando la relativa opzione (es. C) si clicca su TERMINA IL TENTATIVO per 
inviare la scelta al sistema. 
La risposta sul superamento o meno del quiz è immediata. 
 
Esempio di un quiz a risposta multipla: 
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Come vengono monitorate le ore di formazione sulla 4.0? 
Il sistema da noi fornito è completo di un’area collegata tramite api key ai registri di Moodle che genera ed 
invia in automatico tutti i dati di collegamento dei singoli discenti al portale di formazione tenendo conto di 
tutto, soprattutto della giornata nei quali i dipendenti si formano. 
Trattandosi di report completi, il sistema traccia quindi non solo gli avanzamenti ma anche e soprattutto gli 
orari di ingresso e uscita che consentono all’azienda di verificare l’effettiva formazione negli orari concordati 
con l’azienda stessa. 
L’area è completa di molte funzioni aggiuntive che permettono di gestire svariate esigenze, dal permettere 
di condividere una data azienda con il suo responsabile HR qualora l’azienda abbia desiderio e necessità di 
monitorare come avanza il suo gruppo, fino a tante altre facilities che la rendono uno strumento di 
monitoraggio ed estrazione dati molto interessante per l’ente partendo proprio dal presupporto che 
funziona in automatico. 
Il sistema è molto semplice ed intuitivo da usare e vi si accede mediante user e password. 
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Come vengono gestiti gli attestati di fine anno? 
Gli attestati da scaricare sono molto importanti in quanto fanno parte della documentazione utile 
all’asseverazione del credito formativo e sono scaricabili per ogni singolo dipendente direttamente dal file di 
fine anno. 
L’attestato, oltre ad essere ovviamente nominale in quanto collegato al Codice Fiscale del discente che è un 
dato univo, riporta il totale delle ore spese in formazione dal momento del primo collegamento fino 
all’ultimo sostenuto. 
L’attestato è un documento che viene generato dall’area di monitoraggio qualora il discente affronti più di 
24 ore di formazione durante l’anno in quanto, ai termini di legge, qualora la formazione sostenuta fosse 
minore di tale valore non potrebbe essere asseverata. 
Data di conseguimento, timbro e firma dell’ente erogatore e QR-Code per immediata verifica ne completano 
la struttura. 
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Come vengono gestite le autocertificazioni? 
Anche se non obbligatorio ai termini di legge, l’autocertificazione nominale del singolo dipendente è un 
documento che consigliamo di allegare alla pratica da consegnare al vostro Revisore Contabile in quanto è 
un valore aggiunto importante da conservare in azienda. 
E’ un documento che andrà siglato dall’azienda e dal dipendente in merito alle ore dallo stesso sostenute e 
che viene prodotto in automatico dai sistemi forniti. 
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Come viene gestito il supporto ai discenti in formazione? 
Il sistema offerto dispone di aree di supporto complete di istruzioni sia a video che in pdf utili ai dipendenti 
per aiutarli a capire come gestire al meglio la propria formazione all’interno del portale. 
Le aree sono raggiungibili sia dal front-end come anche sono sempre presenti all’interno di ogni modulo 
formativo. 
Completano i servizi di assistenza dei moduli utili ai discenti a dialogare in tempo reale tramite chat con gli 
operatori preposti al supporto della formazione. 
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Come viene gestita la documentazione da preparare per le revisione del credito? 
Il  nostro supporto non si limita a darvi la formazione all’uso degli strumenti ma è continua nel tempo 
affinchè possiate lavorare con la sicurezza di avere alle spalel un team di specialisti. 
Anche in quella che è la presentazione delal documentazione  finale interveniamo  danovi dei template da 
hoc da vestire su vistra carta intestata in merito a: 
 
 

- Progetto formativo, ovvero quel documento che espone modalità di erogazione e tracciamento 
unitamente alle analitiche dei percorsi affrontati 

- Relazione finale, ovvero quel documento che sulla abse del progetto formativo in vostro possesso 
permette di decifrare per la data azienda dai fondamentali riferiti all’esecuzione della formazione 
(quali moduli sono stati seguit, con che media mensile piouttosto che annuale per singolo 
dipendente) 

 
Completano il corredo della documentazione che presenterete quando andrete a scaricare in automatico 
dall’area di monitoraggio i seguenti documenti: 
 
 

- Registri di formazioni annuali complessivi  
- Registri di formazione mensili complessivi  
- Registri compelssivi dei singoli dipendenti  
- Attestati nominali del percorso svolto 
- Autocertifcazioni dei singoli dipendenti 

 
 
 
Approfondimenti 
Qualora desideriate approfondire questa soluzione con noi vi basterà unicamente fissare una call sul nostro 
calendario: 
 

- https://zcal.co/emooc/videocall   
 
 
  
Referenze 
Emooc rifornisce gli Enti di formazione di architetture in Moodle complete di corsi dal 2018 ed annovera più 
di un centinaio di Enti di Formazione tra i più importanti in Italia. L’elenco dei nostri clienti lo potete trovare 
al seguente link: 
 

- https://formazione40.emooc.eu/#referenze   
 

https://zcal.co/emooc/videocall
https://formazione40.emooc.eu/#referenze

