WEBinar Italia (Italian Edition)

WEBinar Italia, da unidea di Triboo
Management srl, Zel Edizioni, per la prima
volta in Italia introduce la metodologia dei
webinar (letteralmente seminari via web)
come strumento innovativo di formazione a
distanza ma, piu in generale, di
condivisione della conoscenza. Come
progettare, promuovere e realizzare
webinar di successo nellera del web 2.0.
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