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Cerchi una soluzione
formativa affidabile? 
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La protezione del personale in viaggio per affari rientra tra le responsabilità del datore di lavoro, come stabilito dalle leggi in
materia di Duty of Care. L’insieme delle misure di protezione e precauzione rientrano nell'ambito del Travel Security. 
Il Travel Security E-Learning Channel è un programma di formazione orientato a coprire esigenze specifiche di security e a
fornire misure da mettere in atto prima, durante e dopo il viaggio - per garantire che i tuoi dipendenti viaggino all'estero nel
modo più sicuro possibile. 

Contattaci, siamo lieti di fornirti una demo gratuita e tutto il
supporto necessario per implementare la formazione nella
tua azienda.  

Partecipazione Apprendimento HTML5 &
SCORM Easy 

Personalizzazione 

Prepararsi per viaggi di lavoro sicuri

Preparazione al viaggio in base alle tue esigenze  

HTML5 & SCORM

Integra i nostri corsi nella tua
piattaforma LMS o accedi alla

formazione attraverso la mybreev
Online Academy. In sede o online, puoi
facilmente formare il tuo personale e

monitorare i risultati di apprendimento
nella dashboard. 

 

I nostri corsi e-learning sono sviluppati
secondo il concetto di “sustainable
learning”. Attraverso brevi moduli

formativi i contenuti sono facilmente
memorizzabili, riscontrabili nella vita

lavorativa quotidiana e l’apprendimento
è semplice e veloce. 

 

Personalizziamo i corsi sia in termini di
contenuti che di design secondo le

esigenze aziendali o individuali. 

Tocca con mano ogni argomento!  
Con l'aiuto di Case Study realistici e quiz,

il tuo personale potrà partecipare
attivamente al corso e-learning.  

Il Travel Security Channel include i seguenti corsi e-learning:  

www.security-island.com/travel-security

Viaggi di lavoro ai
tempi del Covid 

Travel safety 
per le donne 

Expat Security Introduzione alla
travel safety 

Comportamento in 
situazioni di emergenza

Comportamento in
caso di attacco

terroristico

Come comportarsi
durante un sequestro

Come comportarsi
in situazioni di

estremo rischio 
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