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Al servizio della formazione aziendale

Dal 1988 Mega Italia Media aiuta aziende, enti e consulenti a svolgere con successo ed 
efficacia la formazione aziendale.

• CORSI E-LEARNING e in AULA per la formazione obbligatoria su salute e sicurezza sul lavoro

• PIATTAFORMA ELEARNING DYNDEVICE per la produzione, gestione ed erogazione della formazione aziendale

• VIDEOCORSI USB/DVD, modelli di documenti, software e applicazioni, attrezzature e presidi, libri e manuali

Siamo un team di 30 tecnici, formatori, tutor e informatici con oltre 3.500 clienti attivi.

Abbiamo il sistema qualità ISO 9001:2015 IAS Register n.00468/05 settori EA37 e 29, siamo certificati ISO/IEC 
27001:2013 per la Progettazione ed erogazione di corsi di formazione multimediali e servizi online attraverso 
piattaforma DynDevice; siamo centro di formazione accreditato alla Regione Lombardia Id: 406562/2009.

Siamo editori di PuntoSicuro (dal 1999 il quotidiano online sulla sicurezza sul lavoro, ambiente, security) e di 
eLearningNews (pubblicazione online bilingue sul mondo dell’e-Learning).
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Un percorso di continua innovazione
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1988 Videocorsi sulla sicurezza su VHS

1996 Primo prodotto didattico premiato a livello nazionale

2002 Videocorsi sulla sicurezza su CD ROM

2004 Produzione ed erogazione primi corsi eLearning

2011 Creazione piattaforma eLearning DynDevice

e certificazione SCORM™ in USA 

2016 Catalogo di oltre 100 corsi eLearning

2017 DynDevice in lingua inglese

2018 Aggiunta di modulo HR a DynDevice

Numero di corsisti formati in eLearning
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La nostra base tecnologica
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Formazione e-Learning di qualità

Il nostro catalogo presenta oltre 200 titoli di CORSI DI FORMAZIONE IN ELEARNING.

Copriamo tutta la formazione obbligatoria per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (Datore di lavoro, Dirigenti, Lavoratori, 
Preposti, RLS, RSPP, ASPP) e proponiamo corsi anche per Apprendistato professionalizzante, Qualità e Compliance, Soft 
Skills, Sicurezza alimentare, Digital Transformation.

Tutti i nostri corsi:

• hanno delle modalità di fruizione molto rigide (ai sensi della
normativa) che obbligano il corsista a fruire i contenuti per intero.

• sono basati su contenuti didattici multimediali: filmati e dispense,
test, verifiche di apprendimento.

• prevedono il rilascio di attestati di frequenza e consentono
la produzione di documentazione specifica per rendicontare
la formazione finanziata.
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Oltre 150 corsi per una formazione semplice ed efficace
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Piattaforma eLearning

DynDevice è composta da 4 soluzioni in cloud attivabili secondo le 
esigenze:

1. GESTIONE FORMAZIONE AZIENDALE ED EROGAZIONE CORSI AI 
DIPENDENTI in e-Learning, aula o blended 

2. PRODUZIONE PROPRI CORSI SCORM

3. VALUTAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E INTRANET 
INFORMATIVA AZIENDALE

4. PERSONALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA
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DynDevice LMS è la nostra piattaforma ELEARNING che consente 

alle aziende di creare, gestire ed erogare la formazione aziendale.

maggiori informazioni su www.dyndevice.com
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Una piattaforma rigorosa ed assistita

DynDevice LMS è conforme agli Accordi Stato-Regioni del 
21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016 sui criteri e le condizioni 
per la formazione in eLearning.

L'attività didattica eLearning è sempre essere assistita da 
un Tutor di formazione a disposizione dei corsisti per 
assisterli nei loro percorsi didattici.

DynDevice LMS consente di fruire i corsi su qualsiasi 
dispositivo (MAC, PC, tablet o smartphone iOS / Android / 
Windows Phone) connesso ad internet tramite banda larga 
(ADSL / fibra o 3G / HSDPA / HSUPA) e con qualsiasi 
Browser per internet aggiornato (Internet Explorer, Firefox, 
Chrome, Safari, Opera o le rispettive versioni mobili).
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DynDevice LMS è la nostra piattaforma ELEARNING per consentire alle aziende di creare, 

gestire ed erogare la formazione aziendale.
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Un videocorso vale più di mille parole

I VIDEOCORSI sono corsi multimediali rivolti alla informazione e alla formazione dei 
lavoratori su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per i rischi di carattere generale, 
sia per i rischi specifici delle diverse professioni e delle diverse lavorazioni.

Ogni videocorso è composto da:

• DVD o chiavetta USB
• manuale per l’utente
• filmati suddivisi per capitolo
• test di verifica dell'apprendimento
• slide (modificabili) da utilizzare in aula
• file relativi alla dispensa stampabile per gli allievi
• programma del corso
• registro presenze
• questionario di gradimento
• modello di attestato Su USB Su DVD
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MODELLI DI DOCUMENTI

Kit didattici per aziende, formatori e  professionisti.

Modelli di DVR, DUVRI, PIMUS, POS, GDPR, RISCHI 
SPECIFICI, SGSL.

Modelli di corsi su slides per rischi generali e specifici, 
modelli di corsi per specifiche figure della sicurezza e 
kit didattici.

ATTREZZATURE E PRESIDI

Vasta gamma di prodotti per il primo  soccorso (kit di 
pronta rianimazione, trasporto e recupero, presidi per 
la diagnostica) e dispositivi per la protezione generale.
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Supporti per il formatore contemporaneo
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Supporti per il formatore contemporaneo

SOFTWARE E APPLICAZIONI

Le migliori applicazioni e software per professionisti e 
consulenti per la redazione di POS, PSC, DVR, manuali 
di autocontrollo e una vasta gamma di rischi specifici.

LIBRI E MANUALI 

Centinaia di pubblicazioni tecniche e manuali 
operativi su salute e sicurezza sul lavoro dei 

principali editori italiani.
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La tua formazione su misura

CORSI E-LEARNING PERSONALIZZATI

Personalizziamo i corsi e-Learning con progetti e contenuti 
didattici realizzati sulle base di specifiche esigenze 
formative.

Produzione ex-novo sulla base delle esigenze del 
committente oppure come modifica di prodotti didattici 
esistenti, integrandoli con contenuti personalizzati 
(documenti, clip video inedite, interventi video di un docente, 
rivisitazione dei contenuti, grafica personalizzata con logo del 
committente, eccetera).

PRODUZIONI AUDIO-VIDEO

Videocorsi personalizzati per esigenze specifiche dei clienti 
su varie tematiche della sicurezza: guida sicura, rischi 
specifici, emergenza evacuazione, rapina, eccetera.

Collaboriamo con il committente sia per la analisi
dei contenuti tecnici da trasmettere
attraverso il corso, sia per tutte
le fasi della produzione.
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Preferisci fare il corso in aula?

Non tutta la formazione è in e-Learning.
Per consentire ai clienti lo svolgimento di corsi di 
formazione in presenza legalmente validi abbiamo 
realizzato Corsi Sicurezza Italia.

Il sito propone corsi in aula e videoconferenza sulla 
sicurezza erogati da centri di formazione qualificati in 
diverse località Italiane.

Su richiesta, i corsi sono effettuabili  anche presso la sede 
aziendale. 

13



Mega Italia Media S.p.A. - Via Roncadelle 70A, 25030 Castel Mella (BS) ITALY - C.F./P.IVA 03556360174 
Tel. +39.030.2650661 - Fax: +39.030.5531800 - www.megaitaliamedia.com  - info@megaitaliamedia.com

Alcuni dei nostri clienti di  piattaforma e corsi e-Learning

Alcuni clienti che utilizzano i nostri prodotti:
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Il negozio online dei 
prodotti e servizi per la 

salute e sicurezza sul lavoro.

www.megaitaliamedia.com www.dyndevice.com

Piattaforma e-Learning per 
l’erogazione della formazione

e-Learning e blended per aziende 
e società di formazione.

www.puntosicuro.it

Dal 1999 la più autorevole 
fonte informativa quotidiana 
per chi si occupa di sicurezza. 

www.elearningnews.it

Dal 2017 il magazine online
bilingue sul mondo della 
formazione e-Learning. 

www.scuoladellasicurezza.it

Sistema e-Learning per i 
consulenti sulla sicurezza.

www.corsisicurezzaitalia.it

Corsi in aula sulla sicurezza 
tenuti in tutta Italia da centri 
di formazione convenzionati.

Formazione, informazione e servizi Mega Italia Media
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Certificazioni aziendali
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Il player di DynDevice ha ottenuto nel 2011 la certificazione SCORM™ 2004

3rd Edition rilasciata dall’ADL Certification Testing Centers

“Wisconsin Testing Organization (Academic ADL Co-Lab)”.

Mega Italia Media è iscritta a Confindustria Brescia (03649/00), Anitec-Assinform e Aifos.

Mega Italia Media è certificata ISO 9001:2015, Settori EA: 37/29.

Mega Italia Media è certificata ISO/IEC 27001:2013 per la Progettazione ed erogazione di corsi

di formazione multimediali e servizi online attraverso piattaforma DynDevice LMS.

Mega Italia Media è Centro di Formazione accreditato alla Regione Lombardia ID: 406562/2009.

Mega Italia Media è fornitore accreditato Innexhub, il Digital Innovation Hub del territorio di 
Brescia, Mantova e Cremona.


