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Evoluzione continua a norma di legge per la piattaforma A.M.I.C.A. di Didael KTS 
Didael KTS, in ottemperanza all'approvazione degli accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei 

lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti nell’ambito della salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, integra le funzionalità della sua piattaforma. 

 
Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati gli accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori e 
delle lavoratrici, dirigenti e preposti nell’ambito della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 
81/2008. I nuovi accordi, entrati ufficialmente in vigore il 26 gennaio 2012, riservano un ruolo di prim’ordine 
all’e-Learning, individuato come modalità alternativa di erogazione e fruizione in materia di sicurezza. 
In considerazione di ciò, Didael KTS ha deciso di ampliare le funzionalità della piattaforma A.M.I.C.A., 
per renderla rispondente ai requisiti di legge e per dotare la piattaforma di un servizio opzionale di e-
commerce che consenta all’utente finale l’acquisto e la fruizione in autonomia dei corsi a catalogo. 
 
A.M.I.C.A. - Ambiente Multipiattaforma per l’Informazione, la Comunicazione e l’Apprendimento, è un 
portale di e-Learning nato per supportare una visione integrata dei processi di creazione e diffusione della 
conoscenza mediati dalle nuove tecnologie di comunicazione e collaborazione. 
La piattaforma, sviluppata con il contributo del Fondo Innovazione Tecnologica (F.I.T.) del Ministero delle 
Attività Produttive, è un'evoluzione di ATENA® w.l.e. (ambiente di apprendimento collaborativo, distribuito e 
sviluppato da Didael negli anni 1996-2004 e vincitore del Premio Label Europeo), ripensata e potenziata sulla 
base dell'esperienza fatta in più di 70 applicazioni. 
 
A.M.I.C.A., oltre a presentare notevoli vantaggi e molteplici funzionalità per quanto riguarda la formazione 
online, è compatibile con gli standard IMS e SCORM dell’e-Learning e può essere fruita anche da utenti 
stranieri, grazie alle versioni multilingua, e da utenti con disabilità uditive, per mezzo della versione 
apposita sviluppata in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi. 
 
Il nuovo sistema opzionale di e-commerce dedicato include strumenti di visualizzazione della scheda 
prodotto, gestione del catalogo, gestione dell'ordine, pagamento online con carta di credito (incluso 
PayPal), vetrina multilingua e multivaluta, gestione di codici promozionali, servizio di assistenza 
clienti, analisi e reportistica. 
 
Didael KTS (Knowledge Technology  Services) è frutto di un percorso imprenditoriale e di un know how 
maturato in 30 anni di attività e ricerca. Il dialogo tra persone e persone, mediato da tecnologie, è la 
missione che ha contraddistinto il lavoro dell’azienda fin dalla sua nascita. 
Innovation Technology e Social Innovation sono le aree in cui Didael KTS concentra la propria attività, 
caratterizzata da una forte connotazione di servizio. 
Nel settore dell’Innovation Technology offriamo consulenza e servizi, soluzioni per l'apprendimento e web 
application, sviluppando progetti di e-work, e-Learning ed e-communication; 700 sono le realizzazioni per 
Aziende, Enti Pubblici, Università, Scuole e mercato consumer. 
Nell’ambito della Social Innovation l’attività di ricerca e sperimentazione tecnologica si è concretizzata nella 
realizzazione di oltre 80 progetti rivolti a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, 
Regioni, Ministeri ecc.) finalizzati all’’inclusione digitale e alla semplificazione. 
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