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NUOVO UTENTE

UTENTE REGISTRATO

compilare TUTTI i campi 
Scegliere USERNAME e PASSWORD 
Autorizzare il trattamento dei dati personali

Se sei un nuovo utente crea un account inserendo tutti i tuoi dati.
Durante la fase di registrazione ricorda di:

L'account risulterà correttamente attivo dopo aver ricevuto la mail (nell'indirizzo di
posta elettronica indicato) e aver cliccato sul link ricevuto.

.

Se sei già registrato nella nostra piattaforma, basterà inserire USERNAME e
PASSWORD scelti in fase di registrazione.



PROFILO UTENTE

DASHBOARD

Cliccando sul tuo profilo potrai:
- Visualizzare la DASHBOARD
- Modificare i dati
- Visualizzare i corsi
- Inviare messaggi privati ad altri utenti
- Modificare la configurazione della piattaforma

Entrando all'interno della DASHBOARD:
- Troverai tutti i corsi da te frequentati, acquistati, riscattati o ai quali ti sei
preiscritto.
- Potrai riscattare un codice (se ne sei in possesso) inserendolo nell'apposito BOX
indicato.
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CORSI

Puoi effettuare una ricerca dei corsi presenti in piattaforma:
- digitando il titolo
- scegliendo la categoria
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MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CORSI

CORSI A PAGAMENTO
Per accedere a questi corsi si dovrà pagare il corrispettivo importo
tramite Paypal

CORSI CON CODICE DI ACCESSO (COUPON)
Questa particolare modalità di iscrizione permette l'accesso ad uno
o più corsi tramite coupon fornito dal Provider e bisognerà inserirlo

nella specifica sezione della DASHBOARD.

*Il Coupon NON è la Password per l'iscrizione ai corsi gratuiti 

CORSI GRATUITI
Consentono l'iscrizione al corso gratuitamente. 

Alcuni richiedono l'inserimento di una password per la preiscrizione. 
Quest'ultima dovrà essere fornita dal Provider.   

*La Password NON è il codice (Coupon) da inserire nella sezione
apposita della Dashboard. 



TIPOLOGIA DI CORSI FAD
(FORMAZIONE A DISTANZA)

FAD SINCRONA / WEBINAR FAD ASINCRONA / IN DIFFERITA 

*Tutti i corsi ECM prevedono la compilazione obbligatoria del questionario di apprendimento, utile per ottenere i crediti formativi previsti per il corso stesso.
Bisognerà rispondere correttamente all'80% delle domande, per un massimo di 5 tentativi. Risulta inoltre obbligatoria (non ai fini dell'accreditamento ECM) la
compilazione del quiz di soddisfazione.

Il corso in modalità asincrona consiste nel
caricamento del materiale formativo in piattaforma
FAD. I partecipanti potranno seguire il corso e
usufruire dei materiali nei giorni e nelle ore a loro
più consone, entro la data di chiusura prevista.

Il corso in modalità sincrona prevede la
contemporaneità. I relatori presenteranno le
relazioni ad un pubblico di partecipanti collegati
online in quel determinato momento. 



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
FAD SINCRONA / WEBINAR

Pochi giorni prima dell'inizio del corso (2-3 giorni), all'interno della pagina relativa al corso stesso, troverai l'icona "Classe Virtuale". 
Cliccando quest'ultima sarà possibile partecipare al Webinar nel giorno e all'orario previsto in programma. 

*Per partecipare al corso è necessario scaricare o aver scaricato in precedenza la piattaforma ZOOM sul sito (https://zoom.us/download)



RELATORI E MODERATORI PARTECIPANTI

Possono condividere file con i Partecipanti cliccando
"Share Screen" o "Condividi Schermo"

Possono attivare l'audio o disattivarlo cliccando 

Possono attivare la webcam o disattivarla cliccando
l'icona della videocamera

Possono rispondere alle domande dei Partecipanti

Possono scrivere in chat (sarà visibile a tutti gli
utenti)

l'icona del microfono

Possono fare domande ai Relatori e Moderatori

Possono scrivere in chat (sarà visibile a tutti gli
utenti)

NON possono attivare l'audio (se non abilitato dal
gestore del sito per specifiche ragioni)

NON possono attivare la videocamera (se non
abilitato dal gestore del sito per specifiche ragioni)

 




