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1.Presentazione generale
MediArteProgetti nasce nel 2003 da un’idea di lavoro creativo e si consolida negli anni in
un gruppo di lavoro flessibile e motivato, composto da professionisti del Web.
La struttura si rivolge alle imprese come provider di contenuti per il Web. Offre
inoltre consulenza aziendale in diversi settori legati allo sviluppo di business innovativi
in rete ed all’implementazione di strategie legate alla comunicazione digitale:

- piattaforme di business community
- piattaforme di elearning e corsi on line
- business game interattivi

2.Team
I nostri specialisti ed esperti appartengono a campi di competenze diverse in ambito Web
e coprono i settori della scrittura, della grafica, della progettazione e della programmazione.

Scopri sul sito i nostri avatar: clicca sul pulsante What’s on

3.Presenza in rete
Obiettivo: valorizzare e gestire efficacemente la presenza e
le attività della tua azienda sul Web

3.Presenza in rete
Siti Web dinamici

1. Creazione o restyling di siti Web aziendali
2. Implementazione di un sistema di gestione dei contenuti (CMS)

3. Implementazione di una redazione ad hoc, o formazione del
personale per la produzione autonoma di:
 piani editoriali
 blog o forum aziendali
 newsletter informative

 animazione e moderazione di community

3.Presenza in rete
Web writing & SEO

1. Scrittura di testi ottimizzati per la fruizione online
2. Implementazione tecniche di SEO copywriting
3. Comunicazione aziendale con i social network:
 chat, wiki, blog
 Facebook, Twitter; YouTube etc.

3.Presenza in rete
Business Community

Creazione di ambienti di lavoro collaborativo dove l’azienda possa:
1. erogare formazione
2. veicolare la propria informazione e comunicazione
3. collegare tutti i protagonisti dell’organizzazione

Aumentando:
 velocità di comunicazione
 condivisione degli obiettivi
 motivazione
 apprendimento
 feedback

Flusso di lavoro WEB
1. Invio allo staff del materiale da editare (es. documenti di Word,
presentazioni in Power Point, video, pdf etc.)
2. Progettazione del modello di navigazione del sito (“wireframe”) e
dell’alberatura dei contenuti (per approvazione)
3. Proposte layout grafici (per approvazione)
4. Personalizzazione del layout grafico
5. Produzione o Editing dei contenuti testuali
6. Produzione o Editing dei contenuti multimediali (grafica, audio, video)
7. Acquisto dominio/hosting se richiesti e messa online del progetto
8. Formazione sul sistema di gestione dei contenuti (CMS)
8. Debug e chiusura lavori

04. E-learning
Obiettivo: migliorare l’apprendimento nelle organizzazioni
unendo metodologie didattiche e tecnologie innovative

04. E-learning
Learning object SCORM

1. Consulenza sulle metodologie di didattica online
2. Corsi online ad hoc

3. Corsi online a catalogo

Contenuti didattici interattivi in vari formati:
- HTML
- animazioni flash in 2 o 3D
- audio, video
tutti compatibili con lo standard internazionale SCORM, a garanzia
delle caratteristiche essenziali di:
- Interoperabilità: i Learning Object possono essere distribuiti su
qualsiasi piattaforma tecnologica (LMS)
- Tracciabilità: è garantita la completa tracciabilità dell’azione formativa
del discente

04. E-learning
Piattaforme LMS

1. Piattaforma aziendale esistente
MediArteProgetti si propone
- come provider di contenuti realizzabili ad hoc
- per attività di tutoring, gestione dell’ambiente di apprendimento,
reportistica su accessi, fruizione dei corsi, esiti verifiche e
partecipazione degli utenti
2. setup piattaforma LMS ad hoc

- setup sul server del cliente
- personalizzazione dell’ambiente di lavoro e della grafica
- configurazioni di avvio attività e formazione del personale
3. outsourcing completo su www.learningcampus.it

- il corso può essere prodotto ed ospitato sulla nostra piattaforma di
formazione LearningCampus

04. E-learning
Business Game

I business game sono simulazioni virtuali interattive in grado di stimolare e amplificare la
percezione e lacomprensione dei messaggi da veicolare. Per questo sono utilizzati sia in
ambito formativo che in innovative proposte di advertising

Esempi di utilizzo formativo:
 simulazioni di contesti di vendita (face-to-face, telefonica)
 dinamiche aziendali (riunioni, colloqui, leadership)
 dinamiche legate all’ambito della salute (ISF, ECM)

Esempi di utilizzo informativo:





campagne pubblicitarie (game advertising)
campagne di educazione e di sensibilizzazione
comunicazione aziendale interna ed esterna
attività promozionali

Flusso di lavoro LO

05. Progetti
Obiettivo: realizzare partnership per raccogliere le sfide di un
mondo che cambia ogni giorno e proporre sempre nuove soluzioni

05. Progetti
Formazione finanziata

E-tourist

e certificazioni ICT

audio e video guide per
Expo 2015

Progetto Forti dell’esperienza pluriennale di tre
diversi partner, abbiamo selezionato i nostri
migliori corsi, per partecipare ai più importanti
bandi di finanziamento per la formazione

Cosa: corsi ad hoc, corsi a catalogo, formazione
ed esami per la certificazione delle competenze
(Microsoft, Adobe, CompTIA)
Con chi: MediArteProgetti con ANSILombardia,
ente accreditato dalla Regione Lombardia e
Centro Studi, centro autorizzato per il rilascio
delle certificazioni sulle tecnologie informatiche

Progetto Expo 2015, promozione turistica della
città di Milano
Cosa contenuti per un sistema di eguide georeferenziate ad itinerari tematici fruibile
tramite i nuovi device di comunicazione mobile.
Con chi MediArteProgetti si avvale, per questo
progetto, della stretta collaborazione di un team di
professionisti
composto da storici dell’arte e dell’architettura, web
content writer, visual designer e web developer

05. Progetti
AlfaCampus

Formare il cittadino digitale

Progetto Il progetto nasce dalla riflessione sulla e-inclusion, quindi
sul ruolo dell’ICT e di come è recepito da fasce di utenti che
normalmente non vivono o lavorano a stretto contatto con le
tecnologie digitali.

Cosa AlfaCampus (www.alfacampus.it) è una piattaforma di
formazione online in cui vengono offerti mini-corsi legati all’utilizzo
delle nuove tecnologie. Il taglio pratico e semplice fornisce al
pubblico più vasto (anziani, stranieri, donne, giovani etc.) risposte
precise in grado di dare soluzioni ai “problemi pratici” della vita di
tutti i giorni: inviare una e-mail utilizzando la PEC, fare la spesa
online, cercare lavoro, scoprire i vantaggi dell’home banking e così
via…
Chi AlFaCampus è un progetto non profit aperto, nostro piccolo
contributo al superamento del Digital Divide. Interlocutori
privilegiati sono i comuni e gli enti pubblici che, in seguito
all’entrata in vigore del Codice per l’Amministrazione Digitale,
vogliano dare un servizio utile e necessario ai cittadini.

06. MediArTech
MediArTech è la business unit di MediArteProgetti che si occupa di
consulenza tecnologica. Offre inoltre servizi di connettività,
hosting e di progetti legati alla diffusione delle reti WiFi

Contatti
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