
La piattaforma QBAI per 

l’e-learning 

QBAI® ha messo a disposizione degli utenti una 

piattaforma per l’elearning certificata SCORM. 

Questa Piattaforma ci permetterà di avere 

un’organizzazione ottimale per l’erogazione dei corsi 

a distanza. Il periodo di Covid-19, infatti, non facilita 

il contatto interpersonale fra associati e discenti, ma 

QBAI® non si arrende davanti alle difficoltà. Sul link. 

Elearning.qbai.org potrete trovare il frontend della 

piattaforma su cui stiamo tutt’ora lavorando e 

attraverso la quale verrà erogato il primo corso questo 

mese.  

TXT E-Solution investe nel 

modello di certificazione 

QBAI® 

Arriva tra i partner di QBAI® la società quotata in 

borsa TXT e-solution S.p.A. In Marzo e Aprile 2021 

ci troveremo a certificare 30 Business Analyst con 

esperienza nel mondo bancario e assicurativo.  
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Teamwork Traduzioni 
Stiamo già guardando al futuro! Il Teamwork 

Traduzioni di QBAI sta lavorando costantemente alla 

traduzione in inglese di tutto il materiale didattico, del 

sito web e di tutta la documentazione allo scopo di 

erogare i nostri corsi e le nostre certificazioni anche in 

lingua inglese. Ringraziamo gli associati Francesco 

Luongo e Valentina Logallo per il loro prezioso 

contributo. 

 

 

Teamwork Fundamental 

L’aggiornamento del materiale didattico è una delle nostre 

priorità. Lavoriamo quotidianamente, grazie alla 

collaborazione con professionisti del settore, 

all’aggiornamento di tutto il materiale didattico messo a 

disposizione per le nostre certificazioni al fine di garantire 

sempre uno standard di qualità molto elevato. La raccolta dei 

feedback dopo i corsi erogati è per noi fondamentale, affinché 

ci sia un confronto e un miglioramento continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamwork Docenti 

Siamo sempre alla ricerca di professionisti in grado di 

trasmettere passione, professionalità e competenze.  

Il teamwork Docenze di QBAI lavora costantemente per 

migliorare la qualità del corso erogato, cercando di 

trasmettere le soft-skills necessarie per affrontare i nostri 

livelli di certificazione e per acquisire le competenze 

professionali di un business analyst.  

I nostri professionisti sono sempre a disposizione dei 

discenti sia dopo che durante le ore dedicate al corso, grazie 

anche all'utilizzo della piattaforma E-learning, la quale 

fornisce la possibilità di effettuare corsi in video conference 

costituiti da più sessioni didattiche, all'interno delle quali è 

possibile definire un’agenda degli argomenti toccati durante 

la sessione, con eventuali slot dedicati ad approfondimenti 

richiesti dai discenti. 

 

Per informazioni o partecipazione ai vari Teamwork puoi scriverci a info@qbai.org.  

Ti aspettiamo nella prossima newsletter. 
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