
Progetto AREU
La soluzione che ha ottimizzato la 
formazione BLSD della regione 
Lombardia

Azienda assegnataria



Chi è AREU e quali attività svolge
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AREU è l’Azienda di Regione Lombardia 
incaricata di gestire il sistema di emergenza 
urgenza sanitaria territoriale.

CDFR – Centri di formazione regionali

AAT - Articolazioni Aziendali territoriali

CDFL – Centri di formazione locali

AREU - Azienda regionale emergenza urgenza



Creare un unico sistema di gestione della formazione
di operatori laici e soccorritori Regionali e degli archivi istrutturi ed 

esecutori abilitati
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Obiettivo del progetto



Il sistema software sviluppato è completamente web based ed ha lo scopo di 
regolamentare l’iter delle richieste di predisposizione e organizzazione dei corsi, 
dall’erogazione al rilascio delle certificazioni. 
Questa struttura rivoluziona la modalità con cui i centri di formazione locali 
chiedono alla Regione di organizzare corsi di aggiornamento.

INNOVATIVO

COMPLETAMENTE WEB 

FLUSSI DI LAVORO

MASSIMA SCALABILITÀ

Permette il controllo e la gestione completa del ciclo della formazione.
Il sistema garantisce massima elasticità e scalabilità in termini di strutturazione 
dell’architettura, definizione dei ruoli amministrativi, configurazione degli eventi e 
personalizzazione dei FLUSSI DI LAVORO che scandiscano l’attività di gruppi 
di lavoro collaborativi secondo un modello “a processi”. 
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Prodotto realizzato e grado di competitività



Tramite il workflow management è possibile sostenere l’organizzazione di tutto il 
processo di lavoro definendo tutte le attività che i diversi attori possono svolgere 
con iter di approvazione specifico.

FLESSIBILITÀ

WORKFLOW MANAGEMENT

CICLO COMPLETO

ACCESSIBILE DA QUALSIASI DEVICE

Il sistema permette agli enti formativi locali di accedere da qualsiasi dispositivo 
connesso al web per inviare richieste e gestire l’erogazione della formazione (iscrizioni, 
corsi, reportistica, archiviazione documentazione)
Il sistema coordina autonomamente:
- comunicazioni,
- richieste autorizzative,
- attività a tutti i livelli.
Si tratta quindi di un sistema dedicato alla gestione dei processi per rendere più veloce, 
economico e competitivo il ciclo formativo.
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Prodotto realizzato e grado di competitività



NETWORK MANAGEMENT

WORKFLOW MANAGEMENT

INTEGRAZIONE CON ALTRI PROGETTI

LMS

FORMAZIONE RESIDENZIALE E ONLINE

U

U

U

U

U
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Prodotto realizzato e grado di competitività



IL PROGETTO IL CONTESTO
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1 Gestore Regionale

250 Centri di formazione

600 Amministratori

27.000 Volontari e soccorritori da formare

1.232.454 Eventi erogati annualmente

Centrali Operative

Sale Operative

Basi Elisoccorso

Articolazioni Aziendali

Chiamate di soccorso ricevute

719.000 persone soccorse
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I numeri



� Compliance normative Regionali

Informatizzazione delle procedure autorizzative e di accreditamento

� Gestione ed erogazione dei corsi BSLD

� Centralizzazione di tutti i dati sulla formazione 

� Semplificazione

� Economicità

� Accesso semplificato da qualsiasi dispositivo

� Ottimizzazione del processo di formazione

� Eliminazione cartaceo

� Responsabilizzazione degli operatori locali
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Risultati e vantaggi raggiunti
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Sede Legale: Via Pisanello, 72 - 46030 San Giorgio di Mantova - MANTOVA

Sede Operativa e Amministrativa: Via Ghisiolo, 51 - 46030 San Giorgio di Mantova - MANTOVA

info@differentweb.it

Tel. +39 0376 270661

Fax. +39 0376 271669

Different Web S.r.l.


