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Brescia, 24/01/2023 

A: Centri Formazione AIFOS 

 

OGGETTO: Convenzione AIFOS – MegaMeetLive: Piattaforma per formazione in videoconferenza 

 

In convenzione con AIFOS, Le sottopongo un'offerta riservata ai soli centri di formazione AIFOS per dotare 

il suo centro di MegaMeetLive, la piattaforma di videoconferenza con funzionalità specifiche per erogare 

corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro.   

 

SERVIZIO PREZZO DI LISTINO 
SCONTO RISERVATO AI CENTRI 

FORMAZIONE AIFOS 

MegaMeetLive 
A partire da 

€ 49,90/mese + IVA 

SCONTO 15% PER 12 MESI 

SUL PREZZO DI LISTINO 

 

MegaMeetLive consente di: 

• Erogare corsi di formazione dal vivo a distanza 

• Creare aule virtuali fino a 35 partecipanti 

• Tracciare le attività dei corsisti 

• Verificare la presenza degli utenti 

• Registrare le lezioni in videoconferenza 

• Inviare gli inviti ai corsi 

• Generare report presenze sugli eventi formativi e sulla formazione finanziata 

• Produrre la documentazione richiesta dagli enti di controllo 

 

Inoltre, il docente può: 

• Gestire in blocco i diritti dei partecipanti (webcam, microfono e condivisione) 

• Dare o togliere la parola a singoli utenti 

• Condividere lo schermo, una specifica finestra o uno specifico tab del browser 

• Condividere le slide, con vista in background dei learner in rotazione 

• Suddividere i partecipanti alla videoconferenza in stanze/sotto-gruppi 

• Utilizzare la lavagna virtuale 

• Somministrare test avanzati 

 

Aderendo a questa convenzione, avrà diritto ad uno SCONTO DEL 15% per 12 mesi sul prezzo di listino di 

MegaMeetLive. Sono disponibili 4 configurazioni del servizio – da 1 a 30 call contemporanee – con prezzi al 

pubblico a partire da 49,90 euro/mese. 

 

Per informazioni sul servizio MegaMeetLive, visitare il sito https://megameet.live 

Per informazioni o adesioni, compilare il modulo presente in questa pagina: 

https://megameet.live/it/landing/aifos/  
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