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L’EVOLUZIONE DEL WEBINAR PASSA 
DALLA CERTIFICAZIONE 

DELL’IDENTITA’ DEI PARTECIPANTI E 
DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI



IDENTITÀ DELLA 
PERSONA

PARTECIPAZIONE E 
RISULTATI FORMATIVI

WEBINAR 
CERTIFICATO+ =

Tramite la webcam identifica con 
certezza l’identità della persona che 

segue il webinar

Monitoraggio della partecipazione, dei 
sondaggi e dei questionari

Incorruttibilità e trasparenza dei dati di 
tracciamento del webinar e degli 

obiettivi raggiunti

Teleskill LP-Bio
Riconoscimento biometrico 

/ facciale

Teleskill Live
Webinar

Blockchain

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL WEBINAR



RICONOSCIMENTO BIOMETRICO FACCIALE “LP-BIO”

• Identificazione univoca dell’utente prima e 
durante il webinar tramite la webcam 

• Certezza dell’identità dell’utente durante la 
somministrazione di test o esami online

• Soluzione proprietaria di Teleskill ed integrata 
in Teleskill live webinar



Cos’è un WEBINAR?

Replica un evento 
tradizionale

Engagement

Pronto da
subito!

Interattivo



FUNZIONI SPECIFICHE PER IL SUO OBIETTIVO



risultato questionari

il tempo effettivo 
di permanenza

TELESKILL LIVE PER I WEBINAR ACCREDITATI



1

REGISTRAZIONE “EASY LEARNING®”

2

3

Anche in formato Scorm!



MONITORING, MACHINE LEARNING E 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE

Coming
soon

• Raccolta massiva ed analisi 
parametriche di dati sul grado di 
coinvolgimento dei partecipanti 
durante il webinar

• Tracciamento del livello di interesse 
del singolo partecipante su uno 
specifico argomento o prodotto 
presentato

• Funzionalità di monitoraggio dei 
partecipanti al webinar tramite la 
webcam



LA BLOCKCHAIN

SICURO
La blockchain è un database condiviso, decentralizzato, 
distribuito e criptato con precise regole di sicurezza.

IMMUTABILE
La blockchain è un database in grado di garantire l’assoluta 
immutabilità e incorruttibilità di tutte le informazioni.

TRASPARENTE
La blockchain è aperta e trasparente. Tutti i partecipanti 
possono vedere tutto, in qualsiasi momento

È la tecnologia che garantisce la sicurezza nello scambio dei dati di transazione 
dei Bitcoin e delle criptovalute in genere



WEBINAR E BLOCKCHAIN

La blockchain aggiunge le caratteristiche di 
incorruttibilità e di trasparenza dei dati di 
tracciamento del webinar

VALUE PROPOSITION

Certezza dell’identità, del percorso 
formativo, dei diplomi, degli attestati in 
maniera indelebile tramite notarizzazione
in blockchain

IDENTIFICAZIONE
PARTECIPANTE 

(LP-Bio)

+

QUESTIONARIO
E ESAME

Accesso alla DAPP di 
Teleskill da condividere 
con datori di lavoro e 
terze parti per verificare 
la veridicità del dato e 
dell’obiettivo formativo 
raggiunto




