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Chi siamo
Da 18 anni specialisti della formazione online

in tutti i suoi aspetti

Per creare, distribuire e gestire
i tuoi corsi di formazione, oltre che 

valutare e migliorare le competenze
dei tuoi studenti.

LMS

GxPs, 21CFR Part11, 
eCommerce

Coaching e supporto
Lo strumento per le 

videoconferenze integrato con il 
tuo LMS

Visio

Ricerca, distribuzione e 
integrazione di contenuti di terze 
parti (office automation, lingue, 

soft skills, business...)

Libreria di contenuti

Produzione dei tuoi moduli di e-
learning, supporto per script 

didattici e formazione del tuo team.

Dokeos Studio
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I nostri numeri

18
Anni di esperienza

+450
Clienti

89%
di clienti 

soddisfatti
(dati 2020)

1,5M
Studenti

Certificazioni

(Europe, Asia, USA
Africa)

Clienti

In tutto il mondo



Punti di forza

Un LMS semplice e 
personalizzabile

• Interfaccia utente intuitiva per 
formatori e amministratori

• Navigazione intuitiva per i tuoi studenti

• Strumento di creazione integrato

• Apprendimento multimodale: 
eLearning e blended learning

• Gestione delle competenze e 
apprendimento su misura 
(personalizzazione dei corsi tramite test 
di ingresso e di posizionamento)

• Personalizzazione dei percorsi formativi 

• Gestione multi-portale

• Compatibile con SCORM e LTI

Conforme ai tuoi obblighi 
normativi

• Conforme al GDPR: contenuti e dati 
protetti e ospitati in Europa

• Reportistica automatizzata

• Registro presenze + firma elettronica

• Certificati e registri di presenza a norma 
di legge

• Report didattici ed economici

Supporto al 100%

• Project manager dedicato supportato da 
un team multidisciplinare

• Monitoraggio continuo del tuo progetto 
con supporto proattivo in francese e 
inglese

• Formazione personalizzata

• Supporto nella progettazione dei tuoi 
moduli e corsi di formazione

• Migrazione dal tuo vecchio LMS

• Prezzi adeguati alle tue esigenze

• API per la sincronizzazione con i tuoi 
strumenti di gestione (es. Dendreo, ecc.) 
e i tuoi utenti (HRIS, LDAP-AD, 
extranet SSO)



Un LMS potente e agile

Piattaforma SAAS

• Conforme al GDPR

• Backup giornalieri

• Spazio di archiviazione 
illimitato

Piattaforma 
White Label

• Impostazione grafica

• Home page

• URL e email personalizzabili

Personalizzabile al 100%
Sicuro e ospitato in Europa

Mobile / Tablet /
Computer

• Design responsive

• Applicazioni mobile
Android e iOs

Multilingue

Francese, Inglese, Tedesco,
Spagnolo, Finlandese, Greci, 

Italiano, Olandese, Portoghese, 
Rumeno, Russo, Svedese, Arabo, 

Cinese, Coreano.

Interfaccia in 15 lingue



Crei facilmente qualsiasi tipo di 
modulo senza la necessità di 

precedenti competenze grafiche 
o tecniche

Crea i contenuti

Progetti i tuoi corsi elearning e 
blended in 4 livelli: 

Percorsi - Corsi - Moduli - Step

Progetta
Valuti gli studenti con quiz e 

test
• Test di posizionamento
• Valutazione degli 

avanzamenti
• Valutazioni finali

Valuta

Invii ai tuoi studenti certificati 
personalizzati

Certifica

Tracci risultati e progressi dei 
tuoi studenti attraverso potenti 

strumenti di reporting

Traccia

Una soluzione integrata
Dokeos LMS ti offre soluzioni complete per la formazione 

dei tuoi dipendenti, dei tuoi clienti o di ogni altro tipo di pubblico
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Funzionalità



Una suite di e-learning completa
Caratteristiche principali

Strumento di creazione integrato

Crea moduli eLearning multimediali 
interattivi e coinvolgenti. Dokeos è 
SCORM, HTML5, e compatibile LTI.

Valutazione e certificazione
Crea test di valutazione  intermedia e 

finale.
7 formati di quiz integrati.

Fornisce certificati e attestati 
personalizzati.

Social e collaborazione
Crea spazi di scambio e condivisione 

nei tuoi corsi di formazione con i nostri 
forum e le possibilità di creazione 

collaborativa dei contenuti.

Webinar e classi virtuali
Usa gli strumenti di videoconferenza 

per condurre lezioni virtuali e webinar 
collaborativi e partecipati.

Indagini e sondaggi
Crea e pubblica online i tuoi sondaggi 

di soddisfazione. Segui i risultati in 
diretta.

Iscrizioni e registrazioni
Uno spazio per l’iscrizione degli 

studenti ai progetti, che permette agli 
insegnanti di 

correggere/valutare/commentare 
online.

Gestione elettronica dei 
documenti

Un archivio per gestire la 
documentazione e inviarla agli 

studenti.

Avvisi automatizzati e 
personalizzati 

Migliora il coinvolgimento dei tuoi 
studenti automatizzando la strategia di 

follow up. 



Una suite di e-learning completa
Caratteristiche avanzate: ce le ha solo Dokeos!

Gestione delle competenze

• Fai crescere il tuo archivio di 
competenze

• Crea il tuo piano di allenamento

• Convalida le competenze degli studenti 
in base alla progressione della 
formazione

Adaptive Learning

• Sviluppa test di ingresso per accelerare 
l’apprendimento

• Automatizza i percorsi formativi sulla 
base delle competenze acquisite e da 
acquisire

Velocizza la creazione di 
contenuti

• Duplica i moduli formativi e utilizzali 
senza limiti

• Migliora continuamente i contenuti

Puoi cambiare i tuoi contenuti con due 
click!

Multi portale e multi 
centro

Gestisci organizzazioni complesse 
creando sottoportali personalizzabili per i 
tuoi clienti, filiali o marchi.

E-commerce

Vendi i tuoi corsi di formazione 
attraverso un negozio online con 
pagamento con carta di credito o PayPal.

V
Gli studenti possono autenticarsi online o 
sul loro computer/tablet per dimostrare 
la presenza nelle classi virtuali.

Firma elettronica



Congelamento dei moduli
Per garantire la tracciabilità 
delle modifiche, Dokeos 
consente di impedire la 
modifica di un modulo di 
formazione dopo la 
pubblicazione.

Quiz in doppio cieco
Dokeos permette di effettuare 
valutazioni in doppio cieco, 
ovvero con domande e 
risposte casuali e tentativi 
limitati o multipli

Firma elettronica (equivalente al 
cartaceo)
Quando un modulo viene pubblicato 
da un docente o quando viene 
effettuata una valutazione da parte 
di uno studente, una firma 
elettronica consente di garantire 
l'identità dell'utente

Letto e capito
Dokeos offre una funzionalità 
per ottenere la conferma della 
lettura e della comprensione di 
un documento da parte di uno 
studente.

Compliance del settore 
sanitario e farmaceutico

Audit trail
Dokeos ti consente di estrarre 
tutti i log di connessione e 
azione sulla piattaforma in 
caso di audit.

Congelamento degli utenti
Per garantire la tracciabilità 
delle modifiche, Dokeos 
consente di impedire la 
cancellazione di un utente 
creato nel database.

Dokeos LMS fornisce funzionalità per soddisfare i requisiti normativi delle principali organizzazioni del settore sanitario e farmaceutico.
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Coaching



• Un project manager esperto dedicato 5 giorni a settimana

• Helpdesk/Supporto Online dalle 9:00 alle 18:00 con tasso di 
reattività di max 1 ora

• 200 tutorial interattivi in inglese e francese

• Corsi di formazione e workshop personalizzati (di persona o 
da remoto) per permettere ai tuoi progettisti, formatori e 
amministratori di familiarizzare immediatamente con l'LMS 

• Un team IT per adattare la piattaforma alle tue esigenze 
aziendali e normative e per integrarla nel tuo ecosistema

• Un team di Studio per aiutarti a produrre i tuoi contenuti 
(instructional designer e designer multimediali)

• Un blog dedicato alle novità dal mondo della formazione e 
apprendimento

Grazie al supporto personalizzato e vicino a te,
Dokeos ti fornisce tutti gli strumenti e un team 
dedicato per garantire il successo dei tuoi progetti

Un team dedicato
Per un processo di continuo miglioramento



Il nostro metodo di coaching
Una metodologia collaudata testata con i nostri clienti per farti raggiungere i tuoi obiettivi

Personalizzazione e 
distribuzione

Formazione delle 
squadre

Kick-off Comitati di 
sorveglianza

Business 
Review

Test e distribuzione

• Interfacciamento (SSO, 
CRM, HRIS, ecc.)

• Verifica e collaudo da 
parte del Project 
Manager per garantire 
la corretta integrazione 
dei percorsi/moduli

• Test di distribuzione su 
un pubblico "pilota"

In presenza o a distanza

• Amministratori

• Formatori e designer

• Supporto nella 
progettazione del 
contenuto dell'e-
learning.

Incontro di Kick-off

• Scenario delle 
problematiche e degli 
obiettivi

• Definizione delle KPI

• Definizione dei contatti 
di progetto

• Pianificazione della 
formazione e delle fasi 
di coaching

Semestrale o annuale

• Aggiornamento del 
contratto (volumi di 
licenza, ecc.)

• Identificazione di 
possibili sviluppi 
(normativa, ambito del 
progetto, ecc.)

• Determinazione del 
piano d'azione

Mensile o trimestrale

• Revisione delle KPI

• Analisi del feedback degli 
utenti (discenti, formatori 
e amministratori)

• Identificazione dei punti di 
ottimizzazione

• Pianificazione del piano 
d'azione
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Specifiche tecniche



Un LMS integrato con il tuo ambiente

• SSO: Autenticazione utente tramite protocolli CAS e SAML

• Interfacciamento con il tuo CRM, HRIS, TMS, Payroll che permette la 
sincronizzazione con Dokeos dei tuoi utenti, punteggi, tempi, progressioni 
e attestazioni/certificati

• Integrazione LDAP/Active Directory

• LTI: integrazione di applicazioni esterne come WooClap, Klaxoon, 
ChallengeMe, Compilatio ...

• Visio: Zoom, Microsoft Teams, Webex, Starleaf, Lifesize...

• SCORM 1.2 e SCORM 2004 nuova versione

Con la nostra API, DOKEOS LMS si interfaccia con molte 
applicazioni software esterne per automatizzare i processi e 
ottimizzare l'esperienza degli utenti

Esempi di integrazione
(lista non completa)

Documentazione API: 
https://myportal.lmsdokeos.com/public_api/docs/index.html

https://myportal.lmsdokeos.com/public_api/docs/index.html


16

L'LMS che unisce semplicità, usabilità e adattabilità
#LMS #LXP #MOOC #SPOC

Caratteristiche dettagliate



Interfaccia utente
Chiara e intuitiva

I tuoi studenti possono trovare facilmente i 
loro corsi grazie alla funzione di ricerca per 
titolo, parole chiave e categorie.

La creazione di un catalogo consente ai tuoi 
studenti di sfogliare tutti o parte dei corsi 
disponibili.
Consenti ai tuoi studenti di auto-registrarsi ai 
corsi elencati nel catalogo o richiedere la pre-
autorizzazione.

I tuoi corsi possono iniziare o finire in una 
specifica data oppure non avere limiti di 
consultazione.

Motore di ricerca e categorie

Catalogo

Calendarizzazione



Personalizzazione 
dell’interfaccia
Personalizza la tua interfaccia per
rispecchiare la tua organizzazione

Personalizza la tua homepage LMS con 
un'immagine o un video, il tuo logo, testo 
personalizzato e scegliendo il layout dei campi di 
login.

Crea una dashboard personalizzata per i tuoi 
studenti che consentirà loro di avere una 
panoramica delle loro statistiche, nuovi corsi, ecc.

Personalizza il vocabolario della piattaforma 
utilizzando la tua terminologia aziendale specifica. 
Ad esempio, puoi sostituire il termine "Studente" 
con "Tirocinante", "Impiegato", "Discente"...

Home page

Dashboard dello studente

Vocabolario



Strumento di creazione dei 
contenuti integrato

• Organizza le diverse fasi dei tuoi moduli con un 
semplice "drag & drop"

• Duplica e modifica i tuoi moduli in qualsiasi 
momento per risparmiare tempo

• Collabora con altri formatori creando in forma 
collaborativa i tuoi moduli

• Moduli multimediali e interattivi

• Moduli responsivi

• Moduli accessibili (WCAG 2.0 AA)

• Integra tutti i tuoi documenti e risorse

Sheets Images

Videos Audio

Word Powerpoint Excel PDF

Crea straordinari moduli interattivi senza alcuna 
precedente conoscenza tecnica o grafica 

Fiches 



Crea i tuoi quiz e test
Valuta e metti alla prova le conoscenze 
dei tuoi studenti in modo giocoso

Disponibili 7 tipologie di 
quiz!

Vero/Falso

Risposta singola Risposta multipla

Riempi i vuoti

Oridinamento

Hotspot sull’immagine

Corrispondenza

• Domande e feedback arricchiti con immagini, audio o 
video

• Soglie di successo
• Gestione del numero di tentativi
• Domande casuali e in doppio cieco
• Categorie di domande
• Revisione dei concetti
• Raccomandazione di moduli da rivedere
• Avvisi del formatore in caso di errori

1/ Test d’ingresso (prima dell'allenamento)
2/ Valutazioni intermedie (durante l'apprendimento)
3/ Valutazione finale (al termine della formazione)

Imposta i tuoi quiz in base ai tuoi obiettivi 
educativi e normativi



Compatibilità di Dokeos LMS
con altri strumenti sul mercato

Dokeos ti consente di integrare contenuti da fonti esterne in modo rapido e semplice!

Moduli SCORM
Dokeos LMS è compatibile con i moduli SCORM 1.2 e 2004 
di prodotti software come Rise, Articulate Storyline, Adobe 

Captivate, iSpring, Elucidat, Gomo...
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Hundreds
of  applications

can be 
integrated

Risorse WEB

Moduli via LTI
Dokeos LMS supports the LTI standard for interfacing with many 

learning tools. Here are some examples:



Progettazione dei corsi
Flessibilità e semplicità

Definisci l'ordine in cui i tuoi studenti dovrebbero 
seguire i moduli (Lineare o Cronologico) o lascia 
che i tuoi studenti scelgano l'ordine

Definisci per ogni modulo una soglia di 
successo che consenta o meno l'accesso al 
resto del corso di formazione

Integra sessioni sincrone nella tua formazione:
• Sessioni faccia a faccia
• Webinar e lezioni virtuali

• Dokeos integra uno strumento di valutazione e fogli 
presenze

Percorsi lineari e non

Soglie di successo

Percorso di apprendimento misto

Usa fino a 4 livelli di approfondimento:
Percorsi => Corsi => Moduli => Step

4 livelli di dettaglio



Progettazione dei corsi
Flessibilità e semplicità

Imposta email automatiche per ogni modulo  
per ricordare agli studenti che non hanno 
frequentato tutto o parte di un corso

Definisci un tempo minimo per svolgere la 
formazione e garantisci che il tempo di 
completamento sia conforme ai tempi indicati.

Personalizza i tuoi corsi scegliendo 
un'immagine e un colore per ognuno di essi

Avvisi automatici

Tempistiche

Personalizzazione



Chiedi un feedback ai tuoi studenti

Per raccogliere le opinioni dei tuoi studenti, il modulo 
sondaggio ti consente di creare "questionari di 
soddisfazione" o "valutazione degli studenti" dei tuoi 
corsi.

• Questi questionari includono un sistema di reportistica 
dedicato che consente di analizzare facilmente le 
risposte

• Lo stesso sondaggio può essere integrato in più corsi 
di formazione per semplificare la creazione e 
consentire di consolidare i risultati 

Sondaggi e indagini di 
soddisfazione



Dokeos integra la soluzione Edusign per la 
digitalizzazione dei fogli presenze

Chiedi ai tuoi studenti di firmare e ritirare i fogli presenza 
elettronicamente

Foglio presenze e firma 
elettronica
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Certificati
Certifica i tuoi studenti automaticamente

Può essere rilasciato un certificato per ogni corso.

Crea certificati personalizzati

• Il rilascio dei certificati è subordinato alla soglia di successo 
determinata dal progettista del corso

• I certificati possono essere completamente personalizzati 
(formato, design, testi, ecc.)

• I certificati vengono generati automaticamente non appena lo 
studente ha completato con successo un corso di formazione

• I certificati integrano le variabili precedentemente 
determinate (nome/cognome del discente, titolo del corso, 
punteggio, tempo trascorso, nome del formatore, data, nome 
dell'azienda). È possibile includere variabili aggiuntive.



Gestione delle competenze 
e badge
Il tuo piano di competenze applicato all'e-
learning

La gestione delle competenze tramite LMS consentirà alle 
risorse umane o alle parti interessate di monitorare i 
progressi degli studenti.

• Integra il tuo archivio di competenze in DOKEOS LMS
• Crea alberi delle competenze assegnando una priorità 

ad alcune aree di formative o competenze chiave.
• Associa alcune abilità a determinati moduli di 

formazione: gli studenti potranno convalidare queste 
competenze dopo aver completato con successo un 
corso di formazione.

• Consenti agli studenti di tenere traccia delle 
competenze acquisite e ancora da acquisire tramite 
report chiari e coinvolgenti



Test d’ingresso e Adaptive 
learning

Come estensione delle funzionalità di gestione delle 
competenze, Dokeos LMS offre una soluzione di 
apprendimento adattivo che consiglia 
automaticamente i corsi agli studenti in base alle 
competenze acquisite o da acquisire.

Grazie ai test di ingresso e di posizionamento, i corsisti 
avranno percorsi individualizzati per rendere più veloce 
il loro apprendimento e aumentare la loro motivazione.

L’Adaptive learning ti aiuta a individuare 
automaticamente i tuoi corsi



Interfaccia Social
Animazione della comunità online:
esperti, formatori, studenti

Dokeos propone due tipi di forum:

• Forum generale: per ogni corso di formazione, un forum che 
consente scambi su argomenti generali

• Forum contestuale: un forum dedicato a ciascuna attività di 
un modulo. Consente agli studenti di scambiare e porre 
domande su contenuti specifici

La moderazione dei messaggi è gestita dal formatore che viene 
informato di ogni messaggio tramite email e notifica.

Ogni argomento pubblicato da un partecipante può generare 
voti (o Mi piace). Gli argomenti più rilevanti salgono nell'elenco 
e sono più facilmente identificabili dalla comunità degli 
studenti.

Forum collaborativo

Moderazione

Voti & Like
Les Forums et autres interactions sociales entre les 
participants peuvent être activés ou désactivés
Forums and other social interactions between 
participants can be enabled or disabled.



Reporting dettagliato
Uno strumento per monitorare e misurare i 
progressi dei tuoi utenti

Ottieni statistiche dettagliate per studente, corso o 
modulo: punteggi, risposte dello studente, progressi.

Tieni traccia dell'attività di ogni studente e gruppo: data di 
accesso, tempo trascorso, tasso di coinvolgimento, tasso 
di completamento, interazioni social.

Scarica i tuoi report OPCO individuali per allineare le tue 
azioni di eLearning tramite Dokeos LMS: tempo effettivo 
speso per sessione, tempo minimo ecc.

Monitoraggio delle prestazioni

Monitoraggio dell'attività e del coinvolgimento

Report OPCO e conformità 
Datadock/Qualiopi

Export of statistics in 
Excel spreadsheet formatPossibilità di integrare automaticamente questo 

reporting nel tuo sistema di gestione delle risorse umane  
o nel software di formazione.



Certificazioni di legge
Certificazioni che incontrano le richieste 
dei finanziatori

Ogni corso di formazione può portare alla generazione automatica di un 
certificato in conformità con i requisiti di finanziatori come l'OPCO o 
l'ANDPC.

Questi certificati contengono tutte le informazioni necessarie per 
approvare l'azione formativa. Possono essere scaricati dalla dashboard e 
inviati al manager ogni settimana via email.

I certificati includono::

Crea certificati personalizzati

• Informazioni sull'organizzazione di formazione

• Informazioni sul tirocinante (nome, cognome, RPPS, ecc.)

• Programma formativo

• Data di inizio e di fine

• Tempo impiegato (reale o dichiarato)

• Dettagli per modulo

• Firma, timbro, riferimenti legali

OPCO

Altri finanziatori

* Non-exhaustive list



Gestione multi-portale
Crea portali completamente indipendenti ma 
gestiti dal tuo portale centrale

La funzionalità multiportale consente di gestire 
un'organizzazione complessa composta da più 
sottoportali (per marchio, cliente, filiale, paese, 
ecc.).

Ogni sottoportale può:

• Essere personalizzato

• Avere un nome di dominio dedicato (URL)

• Avere una base di utenti separata

• Avere un reporting separato

I contenuti della formazione sono condivisi tramite il 
portale centrale.

I report di ogni sottoportale sono salvati nel Portale 
Centrale.

Portale 
Centrale

Sottoportale 1
URL specifica

Personalizzazione grafica

Sottoportale 2
URL specifica

Personalizzazione grafica

Sottoportale 3
URL specifica

Personalizzazione grafica

Moduli e Corsi



L’LMS che si adatta alla tua organizzazione
Ruoli e funzioni per tutti i tipi di organizzazioni

Manager
Ha una visione globale di 

tutte le statistiche nel portale 
di formazione. Potrebbe 

essere un HR o un manager 
amministrativo.

Formatore
È responsabile della 

creazione di moduli e della 
conduzione della formazione: 
ad es. comunicazione con gli 

studenti, creazione e 
gestione di moduli, 

moderazione di forum, ecc.

Studente
E’ il ruolo predefinito per tutti 

gli utenti sulla piattaforma. 
Permette di seguire la 

formazione.

Group manager
Potrebbe essere un manager 

o un manager didattico.
Può assegnare corsi a uno o 

più studenti del gruppo, 
monitorare i loro rapporti, 
comunicare con loro, ecc.

Amministratore
Gestisce l'intera piattaforma 
e dispone di tutti i diritti per 

consultare, creare, 
modificare, eliminare, ecc. 

L'amministratore gestisce la 
creazione di utenti, gruppi, 

certificati, ecc.

La funzione "Gruppo" consente di gestire gruppi di studenti. Ad esempio, team, 
clienti, classi, unità aziendali, ecc.

Tutti i ruoli possono essere combinati e 
consentono di creare profili personalizzati.



eCommerce
Dokeos si interfaccia con Shopify e WooCommerce: 
sarà facile vendere i tuoi corsi online

WooCommerce e Shopify sono i leader nelle soluzioni di e-commerce 
multicanale basate su cloud. Queste piattaforme aiutano i commercianti a 
creare e gestire i propri negozi su diversi canali di vendita (Web, mobile, 
social network, marketplace...).

Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella realizzazione del 
tuo sito eCommerce e della tua strategia di marketing online 
(SEO, campagne adwords, ecc.)

Crea un catalogo eCommerce (eShop) completamente 
personalizzato senza alcuna conoscenza tecnica 
preliminare. Collega il tuo catalogo Dokeos di corsi 
gratuiti o a pagamento.

Migliora le pagine dei tuoi prodotti per ottimizzare 
l’indicizzazione web dei tuoi corsi, aumentare la tua 
visibilità e aumentare i ricavi.

Configura facilmente il metodo di pagamento più 
adatto al tuo progetto (PayPal, Carta di credito, 
Bonifico bancario, Assegni...) e gestisci le tue fatture 
con facilità.

Catalogo e eShop

SEO

Pagamenti e fatturazione

Crea operazioni di marketing interessanti emettendo 
codici promozionali.

Codici Promo



Sicura e criptata
Le tue comunicazioni e i 

tuoi dati non vengono mai 
archiviati. Vengono 
trasmessi in modo 

crittografato attraverso il 
nostro server in Francia.

La solution de classe virtuelle 
intégrée dans votre plateforme 
de formation LMSCollaborativa

Condividi, collabora e 
interagisci con altri. Fino a 
250 utenti per webinar o 

50 in videoconferenza.

Live Streaming

Aumenta la portata dei tuoi 
eventi pubblici 

trasmettendoli in streaming 
sui social network e su 

Youtube.

Nessuna installazione

Non è necessario installare alcun 
software. Una connessione 

internet e un browser saranno 
sufficienti per avviare un 

meeting, che sia su MAC, Linux o 
Windows.

La tua classe virtuale integrata con il tuo LMS



Il nostro team di produzione crea moduli di formazione 
animati compatibili con SCORM e HTML5 utilizzando i 
migliori software sul mercato.

La nostra metodologia collaudata ci consente di fornire 
moduli efficaci e di qualità in poche settimane.

• LABORATORI 
DIDATTICI

• STORYBOARDING

• DISEGNO GRAFICO

• SCRIPT

• REALTÀ’ VIRTUALE

• PRODUZIONE VIDEO

• (Film, motion design, personaggi, 
screencast)

• VOICE-OFF

• TRADUZIONE CONTENUTI

• CONSULENZA

Dokeos Studio
Educational engineering e design dei contenuti



Contatti

+39 347 95 33 276

www.dokeos.com

Massimiliano Fenio

massimiliano@fenio.it

mailto:massimiliano@fenio.it

