
FORMAZIONE  WEBFLEET - CATALOGO CORSI

In Estran crediamo che non si investa mai abbastanza nella formazione sull’uso degli applicativi, che in
molti casi vengono sottoutilizzati.

Per questo motivo, dal 2008, come primo Premium Partner di WebFleet in Italia, eroghiamo Corsi di
formazione sia ai nostri clienti diretti che ad altri utilizzatori.

Su richiesta, organizziamo corsi personalizzati (Custom) per soddisfare specifiche esigenze.

I Corsi completano i nostri altri strumenti di education: video tutorial, pillole di training e assistenza
tecnica; in particolare l’assistenza (a gettone o illimitata) indirizza problematiche di dettaglio che
emergono nell’implementazione e nell’uso quotidiano e che non sono normalmente trattate nei corsi.

Eroghiamo i Corsi in giorni feriali dalle 09:00 alle 18:00 e, al termine, rilasciamo un attestato di
partecipazione nominativo.

Suddividiamo i Corsi in 3 categorie: Base, Approfondimento e Complementari

Introduzione

Overview in presenza (4h): introduzione generale dell’applicativo con indicazioni pratiche e
best practice per Responsabili, Project Manager e futuri amministratori di sistema.

Corsi base

Corsi di approfondimento

Overview (OnLine, 2h): introduzione generale dell’applicativo per Responsabili, Project
Manager e futuri amministratori di sistema.

Nuove funzioni (OnLine, 1h): pensato per chi usa WebFleet da diversi anni e vuole
aggiornarsi sulle funzioni introdotte negli ultimi 2-3 anni.

Implementazione WebFleet (OnLine, 1h): nato dall’esperienza di Project Management
Estran aiuta ad impostare correttamente l’introduzione di WebFleet in azienda.

Set-Up, profili utente e gestione contratti (OnLine, 1h): per
impostare i default dell’applicativo, definire gli utenti e gestire i
contratti.
Veicoli/Asset, manutenzione e viaggi (OnLine, 1h): per gestire
in modo ottimale la flotta e analizzare i viaggi.

Mappe, punti di interesse, aree e percorsi (OnLine, 1h): come
impostare e sfruttare al meglio la cartografia, i punti di interesse, le
aree e analizzare i tracciati.

Messaggi, ordini e notifiche (OnLine, 1h): come comunicare con gli autisti e
ricevere messaggi, avvertenze e notifiche per gestire per eccezioni la flotta.
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Corsi complementari

Conducenti, tempi di guida e scarico dati (OnLine, 1h): come caricare e gestire
la carte conducenti, analizzare i tempi di guida e gestire lo scarico dati del tachigrafo
con la carta azienda.

Conducenti e analisi tachigrafo (OnLine, 1h): impostazione delle scadenze dei
conducenti, richiami, attestati e analisi dei dati tachigrafici con Tacho Manager.

Ordini e pianificazione (OnLine, 1h): caricamento e gestione degli ordini di
servizio, assegnazione ai veicoli, sequenzializzazione ottimizzata, modifiche e analisi
avanzamento.

Report e dashboard (OnLine, 1h): impostazione del cruscotto gestionale e della
reportistica: archiviazione, invio automatico, filtri e personalizzazioni per il Controller
della flotta.

Navigatore e registrazione presenze (OnLine, 1h): utilizzo del navigatore,
impostazioni, aggiornamenti mappe e modalità di utilizzo del Driver Terminal
Pro2020.

Tablet/Navigatore e MDM (OnLine, 1h): presentazione generale dell’applicativo
per Responsabili, Project Manager e futuri amministratori di sistema.

Conducenti e analisi tachigrafo (OnLine, 1h): impostazione delle scadenze dei
conducenti, richiami, attestati e analisi dei dati tachigrafici con DDD Manager (Siak
Sistemi).

Tachigrafo e normativa - Autista (In presenza, 8h): corso collettivo su normativa e
tachigrafo per singolo autista; conforme al Reg.EU 165/2014 e erogato da docenti certificati
riconosciuti dal Ministero dei Trasporti.

Tachigrafo e normativa - Flotta (In presenza, 8h): corso aziendale dedicato agli autisti e al
personale di sede di una singola azienda; conforme al Reg.EU 165/2014 e erogato da docenti
certificati riconosciuti dal Ministero dei Trasporti.
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Conducenti e stile di guida (OnLine, 1h): orario di lavoro, uso privato/
professionale del veicolo, impostazione e monitoraggio stile di guida.
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