
PUBBLIREDAZIONALE

Nata dall'incontro tra due professioniste esperte, ecco una realtà 
specializzata nell'erogazione in modalità e-learning di corsi qualificati 
in ambito qualità, ambiente e sicurezza.  

Di cosa si occupa We-Learn e quali sono le sue fi-
nalità? (M.S.) «La nostra proposta formativa è incentra-
ta sulle norme internazionali UNI EN ISO e fa riferimen-
to a tre macro categorie: Qualità, Ambiente e Sicurez-
za. In particolare, siamo specializzate nella formazione 
di Auditor/Lead Auditor di sistemi di gestione di qualsi-
asi settore. Siamo partite dalla formazione di professio-
nisti sulle norme più diffuse, UNI EN 
ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, ma 
la nostra volontà è quella di esten-
dere la proposta formativa anche 
ad altri settori. Per esempio, a bre-
ve usciranno i corsi per Auditor dei 
sistemi di gestione della sicurez-
za alimentare (Norma UNI EN ISO 
22000), Auditor dei sistemi di ge-
stione della salute e sicurezza dei 
lavoratori (Norma UNI ISO 45001) 
e Auditor dei sistemi di gestione 
della sicurezza delle informazioni 
(Norma ISO/IEC 27001)».
Che vantaggi offre la modalità 

di e-learning in questi ambiti? (A.M.) «Oltre ai co-
muni benefici, vanno considerati quelli strettamen-
te legati alla particolare disciplina di cui ci occupia-
mo. Si tratta, infatti, di norme piuttosto complesse 
che, nella modalità e-learning, possono essere stu-
diate e apprese con più facilità, gestendo il proprio 
tempo e i propri impegni lavorativi e privati. Inol-
tre, non è da sottovalutare l’abbattimento dei costi 
di trasferta, vitto e alloggio legati alla tradiziona-
le formazione in aula e la possibilità di conseguire 
un titolo professionale senza doversi assentare dal 
proprio lavoro». 
A chi si rivolgono i vostri corsi e a che tipo di 
qualifiche danno accesso? (M.S.) «I nostri corsi si 
rivolgono a tutti coloro che operano nel settore dei 

sistemi di gestione, oppure che desi-
derano intraprendere, per la prima 
volta, questo percorso professio-
nale. Liberi professionisti, aziende, 
pubbliche amministrazioni, socie-
tà partecipate, associazioni, orga-
nismi di certificazione, sono tut-
te realtà che possono rivolgersi a 
We-learn per la formazione online 
delle proprie risorse, ottenendo ti-
toli professionali qualificati. I no-
stri corsi, infatti, sono riconosciuti 
a livello internazionale in quanto 
qualificati da un organismo di cer-
tificazione del personale, accredi-
tato da Accredia».

Qual è il vostro punto di forza? (A.M.) «Aver com-
preso che lavorare nel Web non significa fare la 
guerra ai potenziali competitor ma, al contrario, 
fare rete con loro, mettendo a disposizione i nostri 
corsi e la nostra piattaforma. Infatti, siamo la prima 
agenzia formativa in Italia ad aver introdotto un 
programma di affiliazione che offre a tutti la pos-
sibilità di guadagnare commercializzando i nostri 
corsi attraverso la propria rete di contatti. In que-
sto modo, e grazie anche a un validissimo staff di 
collaboratori, nonostante la giovane età di We-le-
arn siamo diventate in pochissimo tempo una bel-
lissima realtà su scala mondiale. Aver reso i nostri 
corsi validi e riconosciuti a livello internazionale ci 
permette infatti di lavorare anche con gli italiani 
che si trovano all’estero, per esempio in Giappone, 
Bahrain, Scozia, Svizzera ecc, fornendo loro una for-
mazione in lingua madre». 
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Formazione? 
In e-learning è meglio 

L  a storia di We-learn inizia nel 2016, dall’in-
contro casuale tra Alessandra Mariano e Mar-
cella Spagnolo, due professioniste diverse ma 
estremamente compatibili. E con un grande 

merito: aver compreso fin dall'epoca le potenzialità 
dell'e-learning in una particolare categoria di cor-
si di formazione, tradizionalmente erogati in aula 
e, fino a quel momento, assolutamente esclusi da 
questa modalità. Abbiamo chiesto loro di parlarci 
della realtà che hanno creato.

Partiamo con le presentazioni. Ci raccontate in 
breve la vostra storia professionale? 
(Alessandra Mariano) «Sono laureata in Valutazione di 
impatto e certificazione ambientale, Auditor di I, II e 
III parte nel settore Qualità, ambiente e sicurezza. Ho 
progettato e realizzato il 1° corso in Italia, per Auditor/
Lead Auditor dei sistemi di gestione Qualità, ambien-
te e sicurezza dei lavoratori, in modalità e-learning, 
qualificato da un organismo di certificazione del per-
sonale e, quindi, riconosciuto a livello internazionale. 
La mia storia professionale inizia come dipendente, 
con incarichi nel mio settore di competenza e prose-
gue con la libera professione di consulente esterno, 
come auditor e responsabile del settore formazione 
di un ente di certificazione accreditato».
(Marcella Spagnolo) Avvocato e dottore in Ricerca in 
gestione dell’ambiente e del territorio, da vent’anni 
mi occupo di formazione presso università ed enti 
pubblici e privati. Sono autrice di numerose pubbli-
cazioni sulle tematiche giuridico-ambientali e terri-
toriali. I miei interessi di ricerca includono l’aggiorna-
mento professionale delle normative internazionali 
della serie UNI EN ISO e delle normative comunitarie 
e nazionali ad esse strettamente collegate e si mani-
festano anche attraverso attività di relatore e docen-
te qualificato».
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