Tabella riassuntiva delle caratteristiche di HeSCo 2.0
Cosa è stato eliminato

Cosa è stato mantenuto

Cosa è stato integrato

Spazio di repository per Certificati ECM.
Secondo nuovi aggiornamenti della normativa Agenas, per questioni di
sicurezza, l'attestato ECM dell'evento regolarmente concluso dall'utente
deve essere disponibile e scaricabile solo dalla piattaforma didattica del
provider accreditato presso cui il discente ha frequentato l'evento

Gruppi professionali chiusi dedicati a professionisti della medesima
professione

Creazione di nuovi gruppi rispetto a quelli già disponibili online da parte di
utenti diversi dall'admin

Notifiche per messaggio, like, post, nuovi amici.
Su segnalazione di più del 50% degli utenti che hanno risposto al sondaggio
di HeSCo, il sistema di notifiche risultava eccessivamente invasivo nella
segnalazione di nuove attività svolte sull'ambiente virtuale. Per questo
motivo è stato deciso momentaneamente di disattivare il sistema di
notifiche
Impostazione dei destinatari di ogni post (Pubblico, solo amici, solo
gruppo).
Questa funzionalità è stata razionalizzata prevedendo la possibilità di inviare
messaggi agli utenti del social network (messaggio privato), di postare
commenti all'interno dei gruppi (post e forum visibili agli iscritti al gruppo) e
postare commenti sulla bacheca visibili a tutti gli utenti (post pubblico).

Live-stream relativo al gruppo professionale dell'utente con la cronologia Recupero in autonomia della password per l'utente che l'ha smarrita o
dei post, foto e documenti condivisi dai colleghi che fanno parte del gruppo dimenticata

Possibilità di iscriversi a gruppi multidisciplinari aperti in cui si potranno
condividere opinioni, idee e informazioni con colleghi di altre professioni e
discipline sanitarie

Live chat per interagire e condividere con colleghi

Partecipazione ad aule didattiche virtuali per gli utenti iscritti ad eventi
disponibili sulla piattaforma didattica di Obiettivo ECM
Like ai post di altri colleghi

News Feed con messaggi di Amici, Amici Online e Suggerimenti di Amici

Commenti ai post di altri colleghi
Funzione di ricerca tra i contenuti pubblicati per tag e per parola chiave

Timeline

Profilo pubblico con eventi e luoghi
Sezione foto: possibilità di caricare fino a 9 immagini alla volta, mostrate
come gallery
Possibilità di caricare e condividere documenti e ricercare quelli allegati ai Sezione eventi: possibilità di personalizzare l'evento con foto e link esterni
post
Creazione e suggerimento di eventi ad altri utenti e panoramica di eventi Condivisione di messaggi di altri users sulla propria timeline
creati da altri utenti
Impostazione della privacy del profilo rendendolo pubblico, semiprivato (solo gli amici possono vederlo), privato
Impostazione della Online Privacy se presenti
Accesso e login sia con usernames che con indirizzo email
Visualizzazione dello streaming dei non amici
Personalizzazione del profilo con copertine e avatars
Filtro sui Messaggi
Cooming soon: integrazione video YouTube, Vimeo, SoundCloud
Cooming soon: Disponibilità app per Android e iOS
Cooming soon: Integrazione Facebook, Twitter e Google+

