
		

	

Informazioni su U4Learn s.r.l. 
 
Informazioni base 

• Denominazione: U4Learn s.r.l. 
• Ragione sociale: Società a Responsabilità Limitata, Spin-off Universitario dell’Università degli Studi di 

Palermo 
• Sede: Via Archirafi 36, 90123 Palermo 
• Cod. Fisc. e P. IVA: 06556030820 
• Tel: +39 091 5649065 
• email: info@u4learn.it 
• PEC: u4learn@legalmail.it 
• Sito web: www.u4learn.it 
• Anno di costituzione: 2016 
• Anno inizio attività: 2017 
• Soci: 

Denominazione Ruolo Cap. Soc. 
Pietro Paolo Corso Amministratore Delegato 36% 
Università di Palermo Esprime un componente del CdA 20% 
Anna Napoli Socia 11% 
Enrico Napoli Socio 11% 
Antonella Sciortino Componente del CdA 11% 
Gianluca Zangara Socio 11% 

 
 
Breve Descrizione Attività 
La società U4Learn opera nel campo dell’innovazione tecnologica in ambito digitale, in particolare applicata al mondo 
della formazione 
La società è attiva nelle seguenti attività: 

• sviluppo di un innovativo portale di eLearning, basato sulle tecnologie Cloud più innovative, capace di erogare 
contenuti formativi in modalità sincrona e asincrona attraverso tecnologia proprietaria prevalentemente basata 
su prodotti open source 

• erogazione di servizi di formazione tramite il proprio portale 
• offerta di piattaforma eLearning a terzi in modalità Software as a Service (SaaS) 
• sviluppo di corsi di formazione da erogare in presenza e/o on-line 
• strumenti innovativi mirati all’Adaptive Learning e basati su tecnologie di Machine Learning e Intelligenza 

Artificiale capaci di proporre contenuti formativi personalizzati sul profilo dell’utente 
La società si rivolge ad una platea di utenti molto ampia: 

• Enti o società interessate a disporre di un proprio portale di eLearning 
• singoli o gruppi interessati ad acquisire nuove conoscenze tramite specifici percorsi formativi: corsi singoli, 

Master, corsi di perfezionamento, erogati in modalità sincrona o asincrona 
• soggetti interessati ad aggiornare le proprie competenze in una logica di formazione continua 

Dal 19 luglio 2019 è stata estesa la ragione sociale per consentire anche lo sviluppo di applicazioni nonché per operare 
nel mondo della formazione in ambito sanitario 
 


