
PEPconnections – lo strumento  
digitale per la gestione dei corsi 
formativi 
PEPconnections, è l’espansione opzionale Premium a pagamento. Rappresenta l’accesso diretto all’amministra‑
zione della formazione dei suoi collaboratori. 
Consente di creare e amministrare un gruppo d’apprendimento per il suo istituto.

• Personalizzi il livello di formazione dei suoi collaboratori con piani d’apprendimento individuali, che conten‑
gono contenuti di Siemens Healthineers o contenuti che si concentrano sui suoi flussi di lavoro standard.

• Allestisca e assegni i piani d’apprendimento, segua e gestisca la formazione del gruppo.
• Comunichi e condivida informazioni importanti e attività rilevanti con i suoi collaboratori all’interno del 

gruppo d’apprendimento.
• Documentazione e archiviazione trasparente di tutte le attività d’apprendimento in un unico luogo.
• Preparazione audit ottimizzata con accesso immediato a relazioni esaustive.

siemens-healthineers.ch/pepconnections/fr  

Abbo‑ 
namento
Premium

http://siemens-healthineers.ch/pepconnections/fr  
https://pep.siemens-info.com/fr-fr


Lo strumento di gestione dei training per la  
formazione di base e continua dei suoi collaboratori* 
– Con contenuti personalizzabili

Come funziona:

È interessato a PEPconnections? Si rivolga a noi – 
la consiglieremo volentieri!

Al link pep.siemens‑info.com potrà accedere direttamente a PEPconnect, il nostro portale di training online. 
Con l’acquisto dell’abbonamento a pagamento PEPconnections avrà a disposizione le seguenti funzioni  
amministrative:

1. Biblioteca virtuale 
Carichi in modo semplice e veloce 
i contenuti d’apprendimento del 
suo istituto sotto forma di docu‑
menti, video o collegamenti e al‑
lestisca una biblioteca virtuale 
specifica per il suo istituto.

2. Allestimento e assegnazione 
del percorso formativo  
Allestisca percorso formativo con 
contenuti del suo istituto, istru‑ 
zioni di lavoro o contenuti di
Siemens Healthineers. Li assegni 
ai collaboratori sulla base dei pro‑
fili d’apprendimento personalizzati 
su misura per le loro competenze.

3. Amministrazione
PEPconnections consente sia la
documentazione e l’archiviazione
trasparente di tutte le attività di 
apprendimento in un unico luogo, 
sia la raffigurazione dei progressi 
d’apprendimento dell’intero grup‑
po o di un singolo membro.
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Contatto: customercarecenter.ch@siemens‑healthineers.com

* È richiesta la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento.
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