
R
imanere sempre aggior-
nati e stare al passo con 
i tempi che corrono è 
una delle richieste più 

comuni  da parte del mercato 
del lavoro. Flessibilità e life-long 
learning giocano un ruolo fon-
damentale oggi. Con l’obiettivo 
di migliorare le performance 
aziendali e stare sempre al passo 
con i tempi, le attuali normative 
ISO richiedono alle società di 
avvalersi di figure professionali 
nuove ed emergenti, specializ-
zate nei settori dell’ambiente, 
della salute, della sicurezza e 
della qualità. Per questo motivo, 
è bene affidarsi a buoni parte-
ner, capaci di garantire una for-
mazione esaustiva e certificata, 
affinché si possa migliorare la 
propria professionalità e il pro-
prio curriculum.

LA STORIA  E LE FONDATRICI
Nata nel 2016, We-Learn è il 
frutto dell’incontro di due pro-
fessioniste, la dottoressa Ales-
sandra Mariano e l’avvocato 
Marcella Spagnolo, le quali han-
no compreso sin da subito le in-
finite potenzialità della forma-
zione online di una particola-
re categoria di corsi, quelli sul-
le norme ISO, tradizionalmente 
erogati (sino a quel momento) 
esclusivamente in aula. 
Punto di forza di We-Learn è l’e-
sperienza. Infatti, Marcella Spa-
gnolo è avvocato e dottoressa di 
ricerca in gestione dell’ambien-
te e del territorio e, da ben quin-
dici anni, si occupa della forma-
zione in università ed enti, pub-
blici e privati, con particolare 

attenzione allo sviluppo di figu-
re professionali emergenti. Dal 
canto suo, Alessandra Mariano, 
invece, è dottoressa in Valuta-
zione di Impatto e Certificazio-
ne Ambientale, Auditor di 1°, 2° 
e 3° parte, nel settore della Qua-
lità, Ambiente e Sicurezza. 
Inoltre,  ha  progettato e realiz-
zato il primo corso in Italia per 
Auditor/Lead Auditor dei siste-
mi di gestione Qualità, Ambien-
te e Sicurezza dei Lavoratori, in 

modalità e-learning e qualifica-
to da Organismi di certificazio-
ne del personale.
Coscienti delle difficoltà che in-
contrano i professionisti nel do-
ver sospendere le proprie atti-
vità lavorative per poter segui-
re i corsi in aula, Spagnolo e Ma-
riano hanno scelto la strada del 
web e dell’e-learning. We-Learn 
è stata fondata sulla convinzio-
ne che possa giovare una forma-
zione di altissima qualità anche 
comodamente da casa o dall’uf-
ficio. Inoltre, la società vuole es-
sere d’aiuto a tutte le persone 
che desiderano continuare ad 
imparare e farlo in modo intelli-
gente, in armonia con il proprio 
stile di vita e i propri impegni. 

UN VALORE AGGIUNTO 
La forza di We-Learn risiede 
nell’unire tutti i vantaggi dell’e-
learning, tra cui l’autonomia e e 
la libera fruibilità dei contenuti,  
a una nuova grafica, smart e ac-
cattivante. Un plus è certamen-
te il rapporto qualità-prezzo: la 
società  offre prezzi convenien-
ti e competitivi, inferiori rispet-
to ai competitor.
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We-learn, l’alta formazione viaggia online
 EDUCAZIONE   FONDATA NEL 2016, LA SOCIETÀ SI DEDICA ALL’EROGAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING DI CORSI CERTIFICATI SULLE NORME ISO

WE-LEARN È UNA PIATTAFORMA DI E-LEARNING È DEDICATA AI CORSI UNI, ISO E EN

LE FONDATRICI ALESSANDRA MARIANO E MARCELLA SPAGNOLO 

We-learn vanta una 
piattaforma user-
friendly, sempre 
aggiornata e ricca  
di contenuti 

Consente di seguire 
lezioni ad hoc per 
migliorare la propria 
professionalità 

Q  
ualità, ambiente e si-
curezza sono temi im-
portanti per il merca-
to, sui quali le aziende 
devono investire per 

migliorare i processi interni e 
acquisire un vantaggio competi-
tivo. In questo settore, We-learn 
svolge un ruolo fondamentale: è 
la prima scuola in grado di ero-
gare corsi certificati UNI (Ente 
nazionale italiano di unificazio-
ne), EN (Organismo di Norma-
zione Europea), ISO (Organiz-
zazione Internazionale per la 
Standardizzazione) tramite e-le-
arning. La sua proposta formati-
va verte sulle norme internazio-
nali UNI, EN, ISO. In particolare, 
l’azienda è specializzata nella 
formazione di auditor di sistemi 
di gestione di qualsiasi settore. 
Le fondatrici Marcella Spagnolo 
e Alessandra Mariano sono par-
tite dalla formazione di profes-
sionisti sulle norme più diffuse, 
quali ISO 9001 e ISO 14001, ma 
desiderano estendere la propria 
offerta ad altri settori. Lo scorso 
giugno è stato lanciato un nuovo 
corso dedicato agli auditor di si-
stemi di gestione della sicurezza 
alimentare (Norma UNI EN ISO 
22000), il primo e unico corso in 
Italia qualificato in modalità e-
learning. A breve, inoltre, saran-
no disponibili altri corsi Auditor 

Iso UNI ISO 45001 e quelli per 
Auditor ISO/IEC 27001.

ANCHE PER CHI È ALL’ESTERO
We-learn è riconosciuta anche a 
livello internazionale. 
Ciò consente all’azienda di la-
vorare anche con tutti gli italia-
ni all’estero che desiderano for-

marsi in lingua madre. La socie-
tà forma professionisti in tut-
to il mondo, dal Giappone al 
Bahrain, dalla Scozia alla Sviz-
zera. Per potere avere maggiori 
informazioni è possibile contat-
tare i numeri 393 9091140 e 393 
9091141 o mandare una mail a 
info@we-learn.it.

Ecco l’e-learning dedicato  
ai corsi UNI, EN e ISO

INNOVAZIONE     RICONOSCIUTA A LIVELLO INTERNAZIONALE, WE-LEARN OFFRE UN’AMPIA GAMMA DI LEZIONI

È POSSIBILE AVER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTANDO IL SITO WWW.WE-LEARN.IT  

Partecipare al Programma 
per Partner Affiliati di We-
learn conviene in termini di 
guadagno. Infatti, grazie a 
questa opportunità, è possibile 
offrire ai propri clienti un 
servizio di formazione online, 
disponendo del catalogo corsi e 
dei percorsi formativi qualificati 
e accreditati. Vendere i corsi di 
We-learn attraverso la propria 
rete commerciale consente di 
guadagnare delle commissioni 
monitorabili attraverso la 
“bacheca affiliati” (disponibile 
su sito we.learn.it). La vendita 
dei corsi può essere effettuata 
attraverso siti web o qualsiasi 

canale di comunicazione, come i 
social network o la mailing list.
Ma quali sono i vantaggi questo 
programma? Oltre all’elevato 
profitto garantito dall’iscrizioni, 
è possibile scegliere i corsi da 
un ampio catalogo. We-learn 
vanta l’offerta di corsi qualificati, 
accreditati e professionalizzanti. 
We-learn è poi un prodotto facile 
da utilizzare, a partire dalla 
piattaforma che è user-friendly 
sino ad arrivare ai corsi, di 
immediata e semplice fruizione.
Le lezioni si pososno seguire 
da qualsiasi dispositivo, fisso o 
mobile, per tutti i giorni della 
settimana. 

Partner affiliati, il programma

I VANTAGGI

L’azienda è 
specializzata nella 
formazione di auditor 
di sistemi di gestione 
di qualsiasi settore 


