
La soluzione per la pianificazione,  
la gestione ed il controllo delle attività 
formative 

Principali  
funzionalità 

 

 

Ennuplo rappresenta un sistema 
“integrato” di gestione della formazio-
ne utile a tutti i soggetti che interagi-
scono nel processo formativo. Può 
essere considerato un esempio di 
integrazione di flussi di comunicazio-
ne di dati e informazioni. Il software 
Ennuplo si è evoluto nel corso degli 
anni, grazie allo sviluppo presso 
Agenzie Formative, Enti Pubblici e 
all’installazione presso importanti 
Centri di Formazione.  

A partire dalla gestione del catalo-
go, per ciascun corso amministra 
· I partecipanti  
· Le risorse umane (docenti, re-
sponsabile…) 

· Le presenze all’evento 
· Le stampe 
· Il calendario 
Ennuplo consente la memorizzazio-
ne dei dati di ciascuna risorsa 
umana e ne gestisce abilitazioni e 
ruoli. 
Tutti I moduli prevedono l’esporta-
zione dei dati nei formati più comu-
ni (Excel, CSV, PDF etc.) 

EthosLab S.r.l. 
Telefono: +39 0961-770088                            
Indirizzo: Via Gioacchino da Fiore, 114 
Catanzaro, CZ 88100 Italy 
 
Facebook: @ethoslab  
Twitter: @ethoslab 
 
Email:  info@ethoslab.com  
Webpage: ethoslab.com 

Progettazione e realizzazione 
delle attività  

Catalogo 

Scadenziario 

Gestione risorse materiali 

Gestione della partecipazione, 
aule, calendari, docenti 

Budget e rendicontazione 

Valutazione 

Monitoraggio e Business 
Intelligence 

Il software per la gestione 
dei processi formativi 

E’ un software 



Il software che gestisce il processo formativo 
rendendolo semplice, veloce e funzionale  

Ambiti applicativi 

Per stabilità, modularità, efficienza, 
Ennuplo ha ottenuto importanti 
riconoscimenti con la seguente 
motivazione: “Il Sistema Informativo 
della Formazione Ennuplo è un 
sistema che consente di gestire i 
processi formativi in ogni fase in 
cui si articola il sistema di forma-
zione come la rilevazione dei fabbi-
sogni, la definizione del piano, la 
progettazione, la realizzazione delle 
attività, il monitoraggio, la verifica e 
la valutazione, le scadenze, il cata-
logo e la rendicontazione quantitati-
va e qualitativa”.  

Sicurezza sul lavoro 

Sicurezza ambientale 

Formazione finanziata 

Tirocini ed apprendistati 

Gestione dei corsi rivolti ai principali stakeholders della sicurezza 
sul lavoro come Datore di Lavoro RSPP, Lavoratori, RLS  

Gestione dei corsi di formazione specifici in ambito di tutela am-
bientale, come da D. Lgs. 152/06, il “Testo Unico Ambientale”, da 
legislazione regionale e locale, nonché dalla normativa tecnica) 

Gestione dei progetti di formazione finanziata tramite i fondi 
interprofessionali come ad esempio Fondimpresa e Fondiri-
genti.  

Management della formazione tecnico-pratica per le aziende e le 
pubbliche amministrazioni che richiedono al lavoratore, che termina 
il periodo di formazione scolastica o universitaria, un ulteriore ap-
profondimento delle tecniche e delle conoscenze inerenti l’attività 
che intende svolgere e per la quale eventualmente sarà assunto.  

Ennuplo prevede, inoltre: 
· Gestione delle aule  
· Attestazione e disponibilità docenti, 
stampa della lettera di assegnazio-
ne docenza e per affiancamento 

· Stampa del libretto formativo per 
ciascun discente con storico dei 
corsi frequentati 

· Anagrafica delle aziende 
· Scadenzario dei corsi e dei docu-
menti aziendali 

· Rapporti sull’attività e statistiche 
sui corsi 

· Gestione del budget  
· Gestione dei questionari 

SVILUPPIAMO PROGETTI PER 
SOLUZIONI PERSONALIZZATE 


