NOVAMED è il brand di Joy dedicato alla comunicazione scientifica.
La nostra mission è l’ottimizzazione della comprensione e dell’apprendimento di
contenuti complessi mediante la creazione di strumenti di training innovativi.
La peculiare modalità che NOVAMED utilizza per l’analisi e la strutturazione di
documenti classici, integra le basi teoriche multidisciplinari di:
-- psicologia dell’elaborazione dell’informazione e della rappresentazione della
conoscenza,
-- neuroscienze cognitive,
-- linguistica,
-- scienze della comunicazione.
coniugandole con le più avanzate soluzioni offerte dalla Information and Communication Technology.
I risultati sono prodotti comunicazionali all’avanguardia, dotati di elevata efficacia
ed efficienza, che garantiscono il raggiungimento di standard quali-quantitativi
d’eccellenza.
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L’applicazione della metodologia NOVAMED alla documentazione
scientifica:
-- minimizza i tempi di comprensione, studio e formazione,
-- massimizza la velocità di ricerca delle singole informazioni,
-- semplifica l’identificazione dei concetti chiave,
-- guida ad una comprensione più profonda ed accurata,
-- agevola il collegamento tra gli argomenti trattati e le nozioni già
acquisite,
-- consente un confronto dettagliato ed immediato tra documenti diversi che trattano lo stesso argomento,
-- offre uno strumento di elevata precisione per le attività di controllo
documentale.

Inoltre, garantisce:
-- tempi di realizzazione calcolabili con precisione,
-- rapporto qualità/costo modulabile sulla base del budget e dei tempi,
-- offerta formativa completa in totale autonomia (manualistica, training multimediali, App/WebApp, strumenti software di
supporto al training, consulenza),
-- diminuzione dei costi sulla cascata di formazione.
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NOVAMED è specializzata nella formazione in
ambito farmaceutico, occupandosi prevalentemente di materiali medico-scientifici.

I nostri principali prodotti rientrano nelle seguenti
categorie:
-- manualistica cartacea e digitale,
-- training multimediali modulari,
-- applicazioni multipiattaforma,
-- presentazioni in formato SlideKit,
-- assessment di valutazione dei livello di apprendimento,
-- noleggio piattaforma e-learning.

NOVAMED si occupa, inoltre, di tutti gli aspetti inerenti alla formazione aziendale con efficienti strumenti software di supporto
al training.
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Manuali
Produzione di manualistica scientifica fruibile su supporto cartaceo,
e-book, App o consultabile on-line da piattaforma di e-learning.
I documenti sono strutturati ed analizzati tramite un’innovativa metodologia che garantisce un alto livello di qualità della comunicazione e di
fruibilità dei contenuti.
Il peculiare formato offre una diretta ed immediata associazione tra i testi e gli elementi grafici correlati.
Per migliorare la qualità della comunicazione ed aumentare la fruibilità dei contenuti, i documenti passano attraverso:
-- una prima fase di strutturazione dei contenuti, durante la quale i testi del documento originario vengono riportati in un
format peculiare che permette una migliore visualizzazione macroscopica degli argomenti trattati;
-- una successiva fase di analisi dei contenuti, durante la quale l’intero documento viene analizzato per verificarne chiarezza,
completezza, logicità di strutturazione.

ATTIVITÀ

FORMATI

-- Attività medico - scientifica:
·· valutazione e selezione fonti
·· analisi dei contenuti (nei casi indicati)
·· eventuale integrazione/aggiornamento dei contenuti
·· eventuale traduzione ed adattamento alla realtà italiana/europea
·· stesura dell’indice dettagliato degli argomenti
·· verifica e completamento della bibliografia, creazione del glossario

-----

-- Attività comunicazionale:
·· valutazione della struttura del materiale di partenza
·· ideazione della strategia comunicazionale
·· strutturazione dei contenuti
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Cartaceo tradizionale
Digitale (PDF, e-book)
Integrato in App mobile (iOS/Android)
Fruizione da browser Web

Multimediali
Realizzazione di multimediali modulari distribuibili su supporti fisici o
fruibili mediante piattaforma di e-learning o direttamente da App mobile.
Ogni multimediale è sviluppato ad-hoc secondo i principi di:
-- modularità nei tempi di apprendimento e nella suddivisione dei contenuti,
-- interattività per massimizzare l’efficacia e l’efficienza della comunicazione,
-- esaustività nella risposta agli obiettivi formativi,
-- interoperabilità per garantire la formazione tramite qualsiasi piattaforma.

ATTIVITÀ

FORMATI

-- Valutazione e selezione fonti

-- CBT tradizionale

-- Stesura dell’indice dettagliato degli argomenti

-- E-learning (SCORM compliant)

-- Eventuale integrazione/aggiornamento dei contenuti (su richiesta)

-- App mobile (iOS/Android)

-- Eventuale adattamento alla realtà italiana/europea (su richiesta)
-- Verifica e completamento della bibliografia
-- Compilazione e stesura glossario dei termini
-- Generazione storyboard e versione stampabile del training
-- Realizzazione movie multimediali
-- Adattamento contenuti e registrazione narrazione audio sincronizzata
-- Realizzazione SCORM e caricamento Web (o produzione CD)
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APPLICAZIONI
Progettazione e sviluppo di soluzioni software multipiattaforma con validazione enterprise per l’utilizzo su flotte aziendali.
Tramite le innovative applicazioni dedicate al training la formazione in
mobilità diventa lo standard, abbattendo i tempi morti e garantendo risultati d’eccellenza ed un aggiornamento costante.

ATTIVITÀ

APP

-- Briefing di raccolta dei requisiti e delle funzionalità da sviluppare

-- NOVAMED Training

-- Strutturazione della mappa funzionale NOVAMED

-- RCP Easy

-- Processo di revisione ed approvazione della mappa funzionale

-- Interactive Studies & Interactive Q&A

-- Sviluppo software nativo

-- App personalizzate:

-- Rilascio beta e caricamento contenuti

·· App multipiattaforma mobile

-- Pubblicazione e validazione per la distribuzione enterprise

(iOS/Android/Windows Phone)
·· Web Browser Application
·· Software nativo per PC
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Presentazioni
Produzione di slide-kit PowerPoint per sessioni d’aula o fruibili mediante
piattaforma e-learning o direttamente da App mobile.
La possibile integrazione dell’audio del relatore e l’introduzione di elementi interattivi ed animati nelle slide rendono lo strumento ancora più
coinvolgente ed efficace per ogni tipologia di evento didattico.

ATTIVITÀ

FORMATI

-- Valutazione e selezione fonti

-- SlideKit PowerPoint

-- Strutturazione dei contenuti

-- SlideKit Web su piattaforma LMS (HTML5)

-- Stesura dell’indice dettagliato degli argomenti

-- SlideKit Mobile su App

-- Eventuale integrazione/aggiornamento dei contenuti

-- Interactive detailing

-- Eventuale adattamento alla realtà italiana/europea
-- Verifica e completamento della bibliografia
-- Realizzazione slide di contenuto
-- Implementazione interattività (relativamente agli Interactive detailing)
-- Acquisizione audio del relatore e sincronizzazione contenuti
-- Conversione presentazioni in HTML5 per la fruizione web
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Assessment
Creazione di self/scored assessment, completi di feedback di rinforzo e
compilabili in digitale o da piattaforma e-learning.
Esportazione di reportistica dettagliata in formato sia analitico che grafico.

ATTIVITÀ

FORMATI

-- Relativamente alla realizzazione di ogni test:

-- PDF stampabile

·· individuazione degli obiettivi di apprendimento

-- PDF con modulo compilabile

·· valutazione e selezione argomenti chiave

-- App mobile (iOS/Android)

·· stesura domande

-- Caricamento su LMS NOVAMED

·· realizzazione risposta corretta e risposte errate

-- Xls compilabile

·· stesura feedback/reinforcement

-- Web-game multipiattaforma interattivo

-- Relativamente alla piattaforma web/mobile:
·· predisposizione test su piattaforma LMS
·· caricamento domande, risposte ed impostazione punteggi
·· iscrizione utenti
·· monitoraggio questionario con assistenza telefonica
·· esportazione reportistica
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Attività di supporto
Attività che completano i diversi aspetti della formazione, dalla pianificazione dei percorsi di training alle modalità di erogazione dei materiali.
Grazie alla partnership con una delle principali piattaforme di e-learning
a livello internazionale, NOVAMED completa la sua offerta fornendo a
Noleggio la più innovativa e moderna piattaforma LMS su piattaforma
Cloud.

ATTIVITÀ
-- Traduzione scientifica ENG <> ITA con revisione contenutistica
-- Creatività, sviluppo grafico ed impagino
-- Illustrazione scientifica
-- Acquisizione ed elaborazione audio/video
-- Stampa, logistica e spedizione
-- Distribuzione contenuti su supporti informatici personalizzati (CD/DVD/USB-PEN)
-- Noleggio piattaforma LMS con inserimento anagrafica, caricamento corsi e test, reportistica ed assistenza tecnica inclusa
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TEAM
NOVAMED si avvale di un team multi-disciplinare esperto ed attivo nel campo della comunicazione da oltre un decennio.
Il know-how specifico delle singole figure professionali si amplifica sinergicamente in un’interazione dinamica, in cui la valorizzazione delle risorse confluisce in un’operatività altamente specializzata.
I nuclei funzionali operativi all’interno di NOVAMED sono:
-- il training manager (dislocato sul territorio), figura di riferimento dei clienti per le attività di decision making e di pianificazione,
-- il reparto scientifico, dedicato all’analisi ed elaborazione dei contenuti nonché al medical copywriting,
-- il reparto di sviluppo software, responsabile della creazione ed implementazione di supporti informatici e multimediali,
-- il reparto di realizzazione grafica, adibito alla finalizzazione dei materiali così come alla realizzazione di medical illustration.
Inoltre, la capillare rete collaborativa esterna, costituita da medici specialisti e partner strategici, consente alla struttura di
rispondere a tutte le esigenze attuative dei clienti, garantendole perfetta autonomia e progettualità “chiavi in mano”.

AZIENDA
NOVAMED è un brand di Joy, azienda d’innovazione specializzata nel B2B con particolare attenzione verso lo sviluppo della
tecnologia applicata in ambito sia industriale che artigianale.
Joy dal 2004 è focalizzata su mercati di nicchia in ambito lusso, arte e farmaceutico.
Per maggiori informazioni sul gruppo Joy visita il sito
www.joyweb.eu
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sedI
NOVAMED - JOY HEADQUARTERS
Via San Giovanni, 14 - 33013 - Gemona del Friuli (UD)
NOVAMED - JOY PRODUCTION
Via Nazionale, 42 - 33010 - Tavagnacco (UD)
NOVAMED - JOY
Via Alzaia Naviglio Pavese, 52/92 - 20143 (MI)

COnTATTI
t. +39 0432 970703
m. +39 392 5639636

mail: info@novamed.it
web: http://www.novamed.it
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