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ASTAG Click & Easy: Corsi OAut Apprendere online, ovunque e in ogni
momento

Al momento i corsi ASTAG Click & Easy sono disponibili solo per le aziende e non possono
essere prenotati dagli individui.

Cos'è Click & Easy?
"Click & Easy" offre la combinazione unica e innovativa di moduli teorici online e corsi pratici
in aula. Si risparmia tempo, denaro e nervi. Grazie alla facilità di accesso, all'uso intuitivo e al
supporto da parte di ASTAG, godrete della massima flessibilità per i corsi di formazione
continua obbligatori OAut. Potete richiamare e mettere in pratica i contenuti didattici del vostro
corso ovunque e in qualsiasi momento. Che si tratti di 10 minuti al giorno o di due ore una volta
alla settimana potete continuare dove avete lasciato l'ultima sessione. Indipendentemente dal
tempo e dal luogo, la metà del corso viene completata in forma digitale. Con una mezza giornata
in aula, le conoscenze teoriche acquisite vengono poi messe in pratica. L'offerta è disponibile sia
per i privati che per le aziende.

Se vuoi avere un assaggio di Click & Easy allora clicca sul pulsante “corso di prova”.

Formazione continua OAut con la stessa qualità - solo più
flessibile, più veloce e meno costosa
Il programma di formazione continua OAut di ASTAG si basa su metodi di apprendimento
moderni e collaudati. Click & Easy - l'innovativa combinazione di e-learning e insegnamento in
aula assicura il massimo successo nell'apprendimento.
Apprendimento flessibile e indipendente nella prima fase.
Sulla nostra piattaforma online tutti i moduli di apprendimento vengono completati sul
cellulare, sul tablet o sul computer. Tutte le volte che vuoi, in viaggio o a casa, a tutte le
ore del giorno e della notte.
I moduli di apprendimento vi saranno accreditati come formazione continua OAut.
Esercizi pratici e prezioso scambio di esperienze nella seconda fase.
Dopo che le basi sono state acquisite con l'e-learning, il consolidamento di quanto appreso
segue nel corso di mezza giornata in aula.

Desiderate ricevere maggiori informazioni sull'offerta e-learning per le aziende senza impegno o
desiderate una consulenza?
Richiedi maggiori informazioni sui corsi in azienda

Supporto ASTAG

Non riesci andare avanti? Volete darci un feedback su Click & Easy? Avete suggerimenti per
migliorare? Avete bisogno di supporto?
Diteci come possiamo aiutarvi (posta, WhatsApp, telefono, modulo di contatto). Vi contatteremo
il prima possibile.
Mail: elearning@astag.ch
WhatsApp: +41 76 351 28 35
Telefono: +41 31 370 85 85
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