Annuncio Partnership Brickfield / Cenfor
Brickfield Education Labs è lieta di collaborare con Cenfor International srl offrendo i
propri servizi e piattaforma per migliorare l'accessibilità e l'usabilità dei contenuti del
sito LMS Moodle per tutti gli utenti italiani.
Cenfor International promuove presso Enti Accademici e di Ricerca la fornitura di
materiale informativo scientifico tecnico in formato elettronico digitale. Nella sua
evoluzione si impegna adesso nell’area dell’e-learning e dell’accessibilità.
La partnership con Brickfield Education Labs consentirà a Cenfor di effettuare un salto
di qualità nella fornitura dei servizi digitali nel settore educational rivolti ad Università
ed Enti di Ricerca.
"I materiali del corso accessibili e utilizzabili creano un ambiente di insegnamento e
apprendimento più efficace e inclusivo", afferma Gavin Henrick, co-fondatore di
Brickfield, "Il viaggio per rendere per un’accessibilità per tutti gli studenti inizia con il
primo passo di controllo dei contenuti esistenti e di risoluzione dei problemi riscontrati.
In Brickfield forniamo una piattaforma integrata per il tuo LMS Moodle per consentire
una consegna di apprendimento più accessibile e inclusiva aiutando le istituzioni a
gestire l'accessibilità dei contenuti e l'usabilità dei loro materiali del corso."
Anna Merlo di Cenfor, coautrice del lavoro presentato a Cork Luglio 2022 per IFLA
ispirandosi ai criteri dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vede in questo accordo
elementi importanti di collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità, della
sostenibilità attraverso le innovative tecnologie di Brickfield che contribuiscono ad
ottimizzare la qualità e la gestione dell’apprendimento.

Informazioni su Cenfor International
Cenfor International nasce nel 1975 come distributore di monografie e periodici
cartacei di scienza, tecnica ed economia e si afferma sul mercato per professionalità e
competenza.
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Attualmente è azienda leader in Italia e in Europa nel settore della distribuzione di
informazione digitale di risorse per biblioteche e centri di ricerca, oltre che di
strumenti digitali per la gestione di documentazione scientifica e tecnica.
Dal 2013 estende le sue attività informative anche per aziende, banche, studi legali e
redazioni giornalistiche.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Cenfor International e seguire relativi
canali social LinkedIn, Twitter o Facebook.

Informazioni su Brickfield Education Labs
Brickfield Education Labs è stata fondata nel 2019 ed è una società supportata da
Enterprise Ireland. L'organizzazione combina oltre 50 anni di esperienza nella fornitura
di soluzioni educative basate su Moodle. Il team di Brickfield combina la passione per
l'accessibilità, l’inclusione e una buona esperienza utente con la loro vasta conoscenza
di Moodle e l'impegno della comunità.
Oltre 1600 organizzazioni in tutto il mondo utilizzano il Brickfield Accessibility Starter
Toolkit che è stato reso disponibile gratuitamente in Moodle 3.11 e Moodle 4.0.
Laversione Enter prise del Toolkit è disponibile con un abbonamento annuale, basato
sul modello FTE a bande. Brickfield Education Labs si sforza di essere la prima scelta
nelle soluzioni di accessibilità per Moodle LMS.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Brickfield Education Labs e seguire
relativi canali social LinkedIn, Twitter o Facebook.
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