


Grammelot è una startup che raccoglie vent’anni di esperienza nel lavorare 
con aziende in tutto il mondo. 

Il nostro core business è l’offerta di consulenza alle aziende sfruttando il 
know-how e l’esperienza del nostro team. Il nostro scopo è di aiutare le 
organizzazioni a fare uso delle soluzioni e strumenti digitali più 
all’avanguardia per aumentare i propri profitti. 

Non vendiamo semplicemente un prodotto: offriamo la nostra esperienza nel 
guidare le aziende al successo, sempre orientati alla ricerca della migliore 
soluzione e determinati a raggiungere l’obiettivo finale. 

Grammelot in a nutshell



La nostra strategia di consulenza

VERSATILE

Metodi di lavoro 
agili per 

adattarsi a tutte 
le necessità e 

situazioni.

SU MISURA

Team e competenze 
costruite 

specificatamente per 
risolvere 

i tuoi problemi.

DETTAGLIATA

Analisi 
approfondita 

per identificare 
possibili aree di 
miglioramento.



Le nostre aree di competenza

• Software Development

• Project Management e Gestione della Qualità

• Documenti digitali

• Aviation, Engineering and Manufacturing

• Servizi di formazione



∙ Backend developer 
o Linguaggi e IDE: Node JS, C#, Java, PHP, Xamarin, Objective C,  Swift, XCode, 

Android Studio, Atom, Visual studio, Visual studio code
o DB: SQL server, MySQL, Postgress, Cloud technologies [Azure/AWS/Google])
o Code management: Git, Azure Devops

∙ Frontend developer
o Linguaggi e frameworks: Html5, Javascript, CSS3, SASS, Angular JS, React JS
o Code management: Git, Azure Devops

∙ Full stack
o Linguaggi e IDE: Node JS, C#, Java, PHP, Xamarin, Objective C,  Swift, XCode, 

Android Studio, Atom, Visual studio, Visual studio code, Html5, Javascript, CSS3, 
SASS, Angular JS, React JS

o DB: Sql server, MySQL, Postgress, Cloud technologies [Azure/AWS/Google])
o Code management: Git, Azure Devops

Software Development: coding



Software Development: contract type
∙ Time&Material (Body rental: in sede, da remoto, totalmente remoto)
∙ Workpackage: siamo in grado di gestire

o l’intero progetto
▪ Project management
▪ Requirement specification
▪ Detail specification
▪ Graphic Design
▪ Wireframe
▪ Development
▪ Quality Assurance
▪ Bug fixing
▪ Ambienti di Test/qualità/produzione
▪ Delivery management
▪ Metodologia Agile scrum 

o una sezione del progetto
▪ seguendo le direttive del cliente 



A livello internazionale:
∙ Metologia Agile Scrum
∙ GDPR compliancy and documentation
∙ ISO 9001
∙ ISO 9100
∙ ISO 27001

o Gestione della Business continuity
o Disaster recovery plan
o Asset management
o Monitoraggio
o Change and Capacity management

Per le aziende italiane: 
∙ ISO 27001 estensione per la conservazione digitale 

o Preservation Manual 
o Security plan
o Preservation plan

∙ AgID compliancy/certification 

Project Management e Gestione della Qualità



SaaS (Software As A Service)
Conservazione dei Documenti Digitali in Cloud per micro, piccole e medie 
organizzazioni.
A basso costo e completamente esternalizzato, con un’interfaccia semplice da usare: 
carica i tuoi documenti (ricevute e fatture) e lascia che KloudArchive faccia il resto.

In sede
• Processo di archiviazione automatico
• Visualizzatore autonomo per PdD
• Modulo di visualizzazione Web e verificatore online
• Timestamp programmato e firma digitale di PdA
• Divisione autonoma dei documenti per azienda e tipologia di documento
• Utenti multipli e diversi processi di archiviazione allo stesso tempo
• Possibilità di firmare tutti i documenti o solo i IPdA

Scopri di più su www.kloudarchive.it

Documenti Digitali

http://www.kloudarchive.it/


• Attività certificate UNI EN 9100
• Soluzioni pronte all’uso per Ground School piloti

o Analisi dei bisogni formativi e Progettazione di Soluzioni 
di Formazione

o eLearning / Computer Based Training
o Formazione Procedurale
o Digital Mockups
o Simulatori per la Manutenzione
o Installazione, Formazione e Supporto e Servizi di 

Manutenzione
• Pubblicazioni tecniche
• Customer Engineering
• Digital Manufacturing
• Design e Sviluppo Software

Aviation, Engineering and Manufacturing



Tutti i servizi di formazione sono gestiti dalla divisione dedicata Quiddis
www.quiddis.com

Servizi di formazione



Servizi di consulenza per progettare 

percorsi e-learning e blended efficaci e 

personalizzati sui bisogni del tuo target, 

per mantenere alti livelli di

engagement e attenzione.

Progettazione Didattica



Alcune delle nostre strategie formative

Webinar

Apprendimento 
mobile

Gamification Micro Learning

Apprendimento 
adattivo

Formazione
Blended

Soluzioni
ad hoc

Apprendimento 
sociale



La tua piattaforma Learning 

Management System semplice, 

completa, a misura di utente per fare 

formazione blended in modo 

totalmente personalizzato.

LMS Quiddis Join



3 servizi, una piattaforma LMS

La nostra piattaforma può aiutarti a costruire la migliore esperienza e-learning 

con tre servizi integrati per soddisfare tutti i tuoi bisogni formativi

Quiddis
JOIN

Learning 
Management 

System

Big Blue
Button

Sistema di 
conferenza web 

e webinar

App
JOIN

Applicazione 
LMS per mobile 

e desktop



Quiddis JOIN (1)

• Learning Management System per la gestione e fruizione dell’e-learning via browser

• Utenti illimitati per condividere la formazione con chiunque tu voglia 

• Accesso tramite nome utente e password per la protezione dei contenuti

• Monitoraggio dei progressi e storico della formazione   

• Interfaccia semplice e intuitiva, disegnata per essere alla portata di tutti 

• Aspetto personalizzabile con logo e colori aziendali  

• Rispetto del GDPR per rispettare la privacy dei tuoi utenti

• Tre ruoli differenti con funzionalità specifiche 



Quiddis JOIN (2)

L’ADMIN è il gestore amministrativo dell’accademia digitale e ha il compito di iscrivere nuovi 

utenti alla piattaforma, assegnare i ruoli di docente e studente, collegare i docenti ai corsi 

creati e assegnare la formazione agli studenti.  

 

Il DOCENTE può gestire corsi, creare lezioni e aggiungere attività e risorse (file, webinar, test), 

accedere ai report degli studenti e creare e condividere eventi nel calendario del corso. 

Lo STUDENTE può accedere alla piattaforma per seguire i corsi di formazione assegnati: 

accede ai corsi seguiti, studia le lezioni e i contenuti assegnati, vede gli eventi in calendario e 

vede i propri report e valutazioni. 



Big Blue Button

• Sistema per conferenze Web e webinar per le tue lezioni live 

• Gestione e accesso semplice attraverso la tua piattaforma LMS

• Condivisione di schermo e video per mostrare slide e risorse utili

• Registrazione delle lezioni per rendere i contenuti disponibili nel tempo 

• Lavagna e foglio note per la formazione interattiva

• Sondaggi istantanei per le tue domande  

• Gestione delle attività di gruppo direttamente nella classe virtuale



App JOIN

• Versione mobile and Desktop del nostro LMS Quiddis JOIN 

• Disponibilità su Apple Store, Google Play e desktop

• Personalizzazione con nome, logo e colori della tua azienda 

• Possibilità di accesso alle risorse offline senza connessione 

• Protezione dei contenuti dalla riproduzione e condivisione non autorizzata 



La sharing economy dell’e-learning per 

permettere a formatori, enti di 

formazione e aziende di entrare nel 

mondo della didattica digitale senza 

costi eccessivi.

Quiddis Academy



A chi si rivolge

CHI?
Docenti, enti di formazione, enti 
certificatori, chiunque voglia erogare 
o fruire di formazione digitale.

COSA?
Una community legata al mondo 
della formazione e-learning e 
blended, per costruire percorsi 
didattici digitali e condividerli con i 
tuoi studenti ovunque essi siano 
grazie ad una piattaforma LMS 
semplice da usare e accessibile da 
qualsiasi dispositivo.

COME? 
Con licenza «Corso» o «Tenant», a 
seconda del livello di branding 
desiderato. 

PERCHÉ? 
Per poter contare sempre sul 
supporto tecnico e la consulenza 
necessaria a costruire percorsi di 
apprendimento all’avanguardia ed 
efficaci, senza preoccuparsi della 
gestione amministrativa e nel 
contempo allargando il proprio 
bacino d’utenza.



Perchè una “sharing economy”

• Diffusione dello smart working e dell’e-learning
• Crescita dell’importanza della tracciabilità della formazione e dei risultati raggiunti
• Utilizzo di strumenti complessi per organizzare e condividere le attività didattiche 
• Diversificazione delle competenze legate al mondo della formazione digitale
• Importanza di allargare la rete dei proprio studenti e di fidelizzarli nel tempo

Necessità di costruire partnership in cui tecnici ed esperti di progettazione della 

didattica digitale e blended collaborino con i formatori per garantire alti standard 

qualitativi senza costi eccessivi in termini di tempo, spesa e competenze richieste.



Tipi di licenze e cosa comprendono

LICENZA «CORSO»
• Piattaforma LMS Quiddis Join

• Condivisione di file (video, immagini, testi, presentazioni)
• Caricamento di contenuti e-learning multimediali SCORM
• Organizzazione di Webinar ed eventi in aula con Calendario condiviso
• Erogazione di quiz e compiti 
• Reportistica sui progressi ed emissione di Certificati di fine corso 
• Accesso via Web e app Android e iOS

• E-commerce
• Feedback degli utenti 
• Possibilità di Marketing condiviso e Premio Referral

LICENZA «TENANT»
• Tutte le funzionalità della licenza «Corso»
• Personalizzazione grafica della piattaforma (colori e logo)
• Sezione riservata dell’e-commerce

 



Supporto da parte del team Quiddis

• Amministrazione della piattaforma
• Creazione account utenti e corsi 
• Assegnazione corsi ai docenti 
• Iscrizione studenti ai corsi 

• Gestione e-commerce e marketing
• Aggiunta pagine prodotto per i nuovi corsi e Tenant
• Gestione dei pagamenti e contratti
• Gestione newsletter Quiddis Academy 

• Supporto tecnico
• Personalizzazione grafica LMS (sezioni «Tenant»)
• Personalizzazione grafica e-commerce (sezioni 

«Tenant»)
• Gestione Server e manutenzione

• Consulenza 
• Utilizzo della piattaforma (supporto clienti)
• Progettazione didattica e-learning e blended 



Formazione ai formatori: il nostro corso

• Corso di progettazione specifico per la 

didattica e-learning e blended

• Formato misto: autoapprendimento e webinar

• Percorso teorico-pratico: lezioni ed 

esercitazioni per fissare i concetti

• Apprendimento efficace e coinvolgente, 

tracciato da remoto

• Fruibile da pc, smartphone o tablet anche in 

modalità offline

• Certificazione per diventare docente partner 

della Quiddis Academy



Costruisci i tuoi contenuti e-learning 

SCORM grazie ai servizi Quiddis: affidati 

lo sviluppo al nostro team o sviluppa in 

autonomia con la nostra piattaforma 

autore e scopri le potenzialità della 

formazione digitale asincrona. 

Piattaforma autore Quiddis Make



Le funzionalità di Quiddis Make

● Gestione progetti 

● Piattaforma collaborativa

● Editor semplificato

● Gestione bug e QA

● Audio sintetici

● Creatore di storyboard

● Modelli 3D

● Gestione intelligente degli asset



Le nostre competenze in produzione contenuti

PROGETTISTI DELLA 
FORMAZIONE

per aiutarti a costruire il 
miglior percorso 

didattico, interamente 
digitale o blended

CREATORI DI 
STORYBOARD

per definire come
tutti gli elementi 

multimediali 
interagiranno tra loro

ARTISTI 
DELL'E-LEARNING

per dare ai tuoi 
contenuti la migliore 

interfaccia ed 
esperienza utente

RESPONSABILI 
DELLA QUALITÀ

per assicurare il 
rispetto dei 

massimi standard 
qualitativi



Servizi digitali applicati al mondo della 

sanità, per avvicinare in modo semplice 

tutti gli stakeholder coinvolti nel 

processo, tenendo sempre il paziente al 

centro.

Quiddis Health



La piattaforma Quiddis Health

La piattaforma LMS si è evoluta in un sistema centralizzato per la gestione di 
percorsi clinici, formativi e informativi di ambito sanitario, con 
miglioramenti e aggiunte sulla base dei feedback di pazienti e personale 
sanitario 

• Integrazione di un sistema di video chiamata 
e video lezione per facilitare i contatti diretti

• Miglioramento dell’interfaccia grafica per il 
terapista o formatore 

• Aggiunta di una sezione dedicata di reportistica
e raccolta dati statistici

• Creazione di una app specifica per pazienti con 
patologie o fragili, con interfaccia semplificata e 
fruibile tramite dispositivi appositamente configurati

• Integrazione di un calendario con notifiche push
per ricordare gli appuntamenti 

29



REACT 2.0
• Percorsi clinici di riabilitazione cognitiva e motoria e ADL
• Ampliamento del target a tutti i pazienti neurologici
• Introduzione di meccanismi di gamification all’interno

dei percorsi
• Introduzione di un controllo del dolore (secondo la 

Numeric Pain Rating Scale) per monitorare eventuali
miglioramenti o peggioramenti 

• Miglioramento generale dell’esperienza utente 

RUFFLE
• Percorsi clinici di stimolazione cognitiva per la prevenzione del decadimento 

cognitivo e per il mantenimento funzionale
• Target: soggetti fragili o a rischio (attualmente non patologici) e pazienti in fase 

iniziale di decadimento o patologie neurologiche
• Diversi livelli di difficoltà crescente per adattarsi a tutte le esigenze  

REACT 2.0 e RUFFLE



I punti di forza e originalità di Quiddis Health

• Soluzione di digital health completa, pronta all’uso e ampiamente accessibile, poiché 
fruibile anche con limitata competenza digitale e spese contenute

• Creazione sulla base di un bisogno reale: seguire il paziente nella fase precedente e 
successiva all’ospedalizzazione, riducendo la necessità di incontri dal vivo 

• Allineamento rispetto al Piano Riabilitativo Individuale: alto livello di adattabilità e 
personalizzazione dei percorsi clinici alle esigenze del singolo paziente

• Progettazione con il supporto diretto di personale medico-sanitario e pazienti per 
un’esperienza d’uso ottimale e massima semplicità di utilizzo 

• Monitoraggio da remoto dei risultati e raccolta dati, con possibilità di azioni correttive 
repentine e mirate 

• Orientamento a diversi target per coprire tutti gli aspetti che ruotano intorno alla cura 
del paziente (formazione, informazione e terapia)



Servizi cross-industry con il paziente al centro

• Percorsi su misura per il rallentamento del 
decadimento e la riabilitazione motoria e 
cognitiva da remoto

• Percorsi personalizzati di prevenzione per 
soggetti fragili e a rischio volti a favorire una 
corretta alimentazione e il mantenimento di 
un corretto stile di vita

• Formazione del personale medico-sanitario 
all’utilizzo dei nuovi sistemi per la digital health 
e i digital therapeutics 

• Formazione dei caregiver familiari per un 
miglior supporto al paziente nella terapia, 
favorendo aderenza e motivazione

• Diffusione di informazioni su farmaci e terapie 
per favorirne il corretto utilizzo 

Famiglie

Personale 
sanitario

Industria 
sanitaria

Ospedali 
e RSASoggetti fragili

o pazienti

Caregiver

Associazioni
e poli di 

interesse



Gestione degli aspetti etico-legali

La stretta collaborazione con il mondo clinico e i pazienti alla base di Quiddis Health ne 
ha allargato la visione e predisposto lo sviluppo verso certificazione e prescrivibilità. 
Considerazioni e strumenti etici e legali sono volti a facilitare l’integrazione dei servizi di 
digital health sia nel percorso terapeutico, sia nella quotidianità degli utenti:

• Definizione di protocolli rivolti ai pazienti e validati dalla sperimentazione clinica 

• Approvazione dei protocolli da parte del Comitato Etico competente

• Raccolta di consensi informati e GDPR

• Attività di riabilitazione coerenti con il modello del PRI – Piano Riabilitativo 
Individuale (rif. SSN)

• Rispetto della privacy degli utenti grazie all’accesso controllato single sign-on

• Particolare attenzione alla relazione e agli aspetti motivazionali, 
per promuovere continuità di cura e responsabilizzazione del paziente



Potenziale di sviluppo del servizio

• Distribuzione del tipo B2B2C: distribuito a pazienti e utilizzatori finali 
tramite terapisti o strutture sanitarie   

• Accessibilità elevata grazie ai costi ridotti e alla sola necessità di un 
dispositivo tablet e connessione internet per la fruizione

• Scalabilità ad un numero crescente di utilizzatori grazie alla struttura in 
Cloud che rende la piattaforma facilmente ampliabile in caso di incremento 
di pazienti e terapisti

• Replicabilità su patologie e target diversi tramite lo sviluppo di una 
community di medici e terapisti che contribuiscano in modo collaborativo e 
con il supporto di tecnici specializzati all’ampliamento del catalogo, sotto il 
controllo di un comitato tecnico-scientifico

• Driver di sviluppo
✔ Prescrivibilità del servizio da parte del Sistema Sanitario Nazionale (deliberazione XI/3528 di 

regione Lombardia del 5/08/2020)
✔ Supporto da parte di aziende e associazioni di interesse di ambito sanitario per veicolare 

conoscenza e utilizzo del servizio nelle proprie reti di utenti
✔ Visibilità nell’ambito di comunità di pratica ed associazioni scientifiche



Certificazioni Associazioni



Principali referenze

Un elenco di alcuni dei 

clienti che ci hanno scelti 

come loro partner 

d’innovazione. 



info@grammelot.eu
+39 0297280169

Linkedin
www.grammelot.eu

https://www.linkedin.com/company/grammelot-srl
https://grammelot.eu/

