
 
INeOUT eLearning 

 
 
INeOUT FORMAZIONE progetta, realizza e gestisce processi formativi misti, il cui 
punto di forza è l’integrazione metodologica: aula, autoapprendimento online, 
confronto in comunità di apprendimento, consulenza e tutoraggio didattico.  
 
A tale scopo ha realizzato un proprio sistema formativo tecnologico, applicando i 
risultati più recenti e condivisi della ricerca scientifica sull’insegnamento e 
sull’apprendimento e selezionando tra le nuove tecnologie quelle che assicurano 
massima efficacia didattica, facilità d’uso, affidabilità funzionale. 
 
Costruiamo ambienti didattici efficaci, nei quali l’allievo può facilmente adattare al 
suo stile di apprendimento il percorso formativo e nello stesso tempo può far parte 
di comunità virtuali, che sono luoghi di interazione per l’apprendimento collettivo. 
 
Autoapprendimento e apprendimento collettivo consentono la costruzione di un 
sapere nuovo, che assume notevole importanza soprattutto nelle organizzazioni di 
ampie dimensioni, in cui risulta indispensabile ottimizzare la circolazione e la 
condivisione delle conoscenze e dei saperi, in un’ottica orientata al knowledge 
management, quale fattore competitivo determinante.  
 
La nostra metodologia è basata su percorsi formativi modulari e strutturati, 
costituiti da una serie di Learning Objects, cognitivamente indipendenti uno 
dall’altro, basati su standard trasversali, redatti secondo norme di web writing, con 
soluzioni interattive e multimediali, sviluppate di volta in volta, in base alle tipologie di 
contenuti e all’utenza specifica. 
 
Materiali e processi didattici sono gestibili da tutte le piattaforme con standard 
SCORM. 
In & Out può inoltre mettere a disposizione in modalità ASP la propria piattaforma e il 
proprio ambiente di web conference, assicurando ai propri partner un sistema 
integrato di servizi all’eLearning che non comporta costi di gestione, manutenzione e 
acquisto di nuove tecnologie ed è fornito con contratto di Service Level Agreement 
(SLA). 
 
Una trentennale esperienza ci permette di operare in  diversi contesti formativi con 
forme di partnership sempre mirate alle concrete esigenze dei referenti. Disponiamo 
di un’équipe di oltre 70 docenti e formatori selezionati, che dispongono di elevate 
competenze disciplinari e di consolidata esperienza formativa, in settori diversi, che 
vanno dalla formazione manageriale, alla formazione post universitaria, 
all’aggiornamento dei liberi professionisti e che riguardano organizzazioni diverse: 
imprese, Pubblica Amministrazione, terziario avanzato, no profit, scuola e Università.   
 


