
Resta connesso.
Sviluppiamo il concetto di evento. Incontriamoci in rete. 



Connessi siamo più vicini.



A new experience.
Meeting, congressi, corsi, seminari e workshop,  
dove vuoi e quando vuoi. 
Una nuova esperienza che vi permetterà di partecipare ad attività 
ed eventi online attraverso nuovi scenari digitali.



Modalità online

La nostra proposta formativa si è arricchita anche di 
innovative tecnologie multimediali grazie alle quali 
creiamo corsi con alto livello di partecipazione e 
coinvolgimento dei discenti.

Grazie alla nostra piattaforma e a collaborazioni con partner 
di lunga esperienza nel settore, progettiamo e realizziamo 
eventi e corsi di FORMAZIONE A DISTANZA in modalità 
online, con possibilità di scaricare materiali, effettuare il test 
di apprendimento, fruire di contenuti multimediali e video 
comodamente dalla propria postazione.

Virtual Congress 

E-Learning FAD 

Webinar 

Sponsor Meeting 

Live  Surgery



Congressi virtuali



Gli eventi diventano digitali con OmniaCongress  

Facile, innovativa, interattiva e multimediale.  
La nostra piattaforma è in grado di riprodurre fedelmente un evento tradizionale 

in una nuova esperienza online, digitale e in linea con i più alti standard della smart technology. 
Accreditati dal Ministero sia per l’erogazione che ai fini ECM, siamo tra i primi a poter offrire questo servizio  

e lo facciamo con la massima attenzione, precisione ed efficacia. 



Congressi virtuali  

La nostra piattaforma  
è in grado di riprodurre fedelmente  

un evento tradizionale trasformandolo 
in una nuova esperienza online,  

digitale e in linea con i più alti standard  
della smart technology.

Ad ognuno  
il suo spazio. 
Nuovi servizi  

per i partecipanti.

Nuove opportunità 
per nuovi spazi  
congressuali. 

Nuovi scenari digitali. 
Online  

e customizzati.

Multilingua. Attività certificate. Opportunità di 
Marketing.



E -Learning



E-Learning  

L’E-learning è una modalità  
di formazione a distanza, che sfrutta la rete internet  

per migliorare la qualità dell’apprendimento,  
l’accesso alle risorse ed ai servizi. 

La nostra piattaforma altamente tecnologica, 
mette a vostra disposizione  

una straordinaria esperienza digitale. 
All-in-One 

Tutto smart a portata di schermo 
In un unico ambiente.

Ad ognuno  
il suo spazio. 
Nuovi servizi  

per i partecipanti.

All-in-One 
Tutto Smart 
e a portata 
di schermo.  

Nuovi scenari digitali. 
Online  

e customizzati.

Multilingua. Attività certificate. Opportunità di 
Marketing.



Webinar



Webinar  
I webinar sono un mezzo molto potente 

che richiede una grande pianificazione.


L’ampio coinvolgimento di migliaia di persone, 

l’interazione tra loro, 


la continua assistenza per offrire sempre 

la migliore esperienza possibile.


Ad ognuno  
il suo spazio. 
Nuovi servizi  

per i partecipanti.

All-in-One 
Tutto Smart 
e a portata 
di schermo.  

Nuovi scenari digitali. 
Online  

e customizzati.

Multilingua. Attività certificate. Opportunità di 
Marketing.



Sponsor Meeting



Il luogo migliore per la tua comunicazione online.  
Uno spazio digitale, un luogo virtuale, un ecosistema  interamente digitalizzato, 

che permette la realizzazione di campagne di marketing sales e fundraising. 
Tutto con il vantaggio di un forte risparmio in termini economici e di gestione del tempo.  

Sviluppo di nuovi spazi per creare nuove opportunità

Scenari digitali completamente personalizzabili

Piattaforma Multilingua

Opportunità di marketing e business



Live Surgery



Live Surgery
La sala operatoria diventa live al centro congressi. Utilizzando le migliori tecnologie 

OmniaCongress offre la possibilità di collegare in diretta la sede congressuale con una o più 
sale operatorie. Grazie a particolari tecniche di ripresa, attrezzature adeguate e personale 

specializzato. 

Siamo in grado di filmare nei minimi dettagli qualsiasi tipo di intervento chirurgico. 


La Live Surgery offre la straordinaria opportunità di partecipare e comunicare in tempo reale 
con le sale operatorie, generando un' interazione e un confronto diretto delle varie tecniche 

operatorie nel rispetto del lavoro dei medici e soprattutto dei pazienti.

Il dettaglio prima di tutto. Trasmissione in Full HD o HD.

Setup ad hoc per ogni sala operatoria.





Distanti ma connessi. 
Facile, veloce ed innovativo.



Per entrare nel futuro. Ti basta davvero poco.

Poco tempo Una connessione 
Internet Un dispositivo



Contattaci

OmniaCongress Srl 
Via Empedocle, 111 - 92100 Agrigento 

Tel. +39 0922 602911 Fax +39 0922 1836320 

www.omniacongress.com  
info@omniacongress.com   


