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1 - Modalità di accesso
1.1 - Accesso con username e password
Inserire nell’apposito box posizionato sulla destra le proprie credenziali di autenticazione (Username e
Password) e premere il pulsante “Accedi”. In caso di perdita di tali credenziali cliccare su “Recupera
password” e seguire la procedura di reset delle credenziali.

Una volta completata l’autenticazione apparirà la lista dei corsi a cui si è iscritti e per ogni corso si avranno
le seguenti opzioni
-

Accedi al corso: permette di accedere al piattaforma di fruizione del corso. Nota: è necessario che
le popup sul browser siano abilitate in quanto il corso sarà aperto in una nuova finestra.
Dettaglio corso: permette di visualizzare la pagina con il dettaglio del corso

Una volta terminato il proprio percorso (ovvero quando saranno stati visualizzati tutti i video e superati
tutti i test) sarà disponibile anche il pulsante “Scarica attestato” che permetterà il salvataggio del file PDF
dell’attestato con relativo allegato sulla tracciabilità.
Sulla destra verrà mostrato un menù con le seguenti opzioni :
-

MyHome: permette di tornare alla pagina iniziale del discente, dove sono visualizzati i corsi a cui si
è iscritti
Cambia password: permette la modifica della propria password di accesso
Logout: permette di uscire dalla piattaforma

1.2 - Sezione nuovo codice
Nel caso sia già iscritti alla piattaforma (avendo ottenuto quindi username e password) e venga fornito un
nuovo codice per l’iscrizione ad ulteriori corsi, è necessario inserire tale dato all’interno del campo “Hai un
nuovo codice” e cliccare poi sul pulsante “Verifica”, dopo di che si dovrà seguire la procedura guidata.
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2 - Accesso con codice
Lo persona che ha ricevuto un codice di accesso dovrà accedere al sito ed inserire nell’apposito spazio sulla
destra tale informazione, cliccando poi il pulsante ‘Verifica codice’

A questo punto sarà richiesto di compilare una serie di campi con le proprie informazioni anagrafiche e
selezionare il corso a cui iscriversi.
Una volta completata la procedura apparirà la pagina con la lista dei corsi ai cui si è iscritti e si riceveranno
sulla propria mail le credenziali e le istruzioni per i futuri accessi.
Per accedere ad un corso sarà sufficiente cliccare sul relativo pulsante “Accedi a corso” (si ricorda che è
necessario siano abilitate le popup a livello di browser).

3 – Fruizione corsi
Una volta cliccato il pulsante “Accedi al corso” dalla propria area riservata, si aprirà una nuova finestra del
browser con l’indice del corso selezionato.

3.1 – Requisiti di sistema piattaforma erogazione corsi
La piattaforma è compatibile con tutti i più diffusi browser in circolazione:
-

Internet Explorer 8 e successivi
Google Chrome
Safari
Firefox Mozilla

Per la corretta visualizzazione dei video è richiesta l’installazione sul PC utente del plug-in Adobe Flash
versione 10 o successive
In caso di utilizzo di dispositivo mobile (tablet) il sistema provvederà in automatico a fornire i servizi in
modalità “video HTML5” permettendo quindi la fruizione degli stessi nonostante l’impossibilità di sfruttare
Adobe Flash Player.

3.2 – Fruizione del corso
La pagina di presentazione dei contenuti del corso presenta la lista di tutti i vari capitoli nei quali lo stesso è
suddiviso. Inizialmente ci si troverà nella condizione di poter visualizzare solo il primo capito, in quanto per
accedere alla successiva lezione sarà necessario superare il test finale. Tale meccanismo porterà il discente
a sbloccare i vari capitoli in maniera sequenziale.
Si ricorda come per avere la possibilità di stampare l’attestato di frequenza del corso è necessario:
-

Aver visionato il 100% di tutti i diversi capitoli (la percentuale di visualizzazione raggiunta è
verificabile accanto al titolo di ciascuna lezione)
Aver superato tutti i test intermedi
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-

Aver superato il test finale

3.3 – Struttura corso
I corsi sono suddivisi in più capitoli, ognuno dei quali composto da :
-

Una o più video-lezioni visionabili cliccando sul titolo
Una cartella “Materiali” dove poter scaricare i file allegati alla lezione
Uno o più test di valutazione che permettono, una volta superati, di accedere alle lezioni successive

Inoltre, per ogni corso, è disponibile una sezione “Utilità” con:
-

Un forum dove poter trattare gli argomenti presenti nel corso
Una chat dove poter scambiare opinione con gli altri partecipanti e/o il docente
Una FAQ con le domande più frequenti
Un pulsante “Riprendi il corso” che permette di ritornare al punto in cui si era interrotta la
precedente visualizzazione.

3.4 – Dettaglio singola lezione
Cliccando sul titolo di ogni video-lezione si aprirà la maschera di fruizione del video, la quale è così
composta:

-

A sinistra è presente il player video seguito da serie di ancore che permettono di saltare a specifici
argomenti
Sulla destra la slide relativa il tema trattato in quel momento dal docente
In basso la lista di tutte le slide della lezione. Cliccando sulle slide è possibile far avanzare il video
fino al punto in cui l’argomento della diapositiva è trattato.
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-

In alto una barra di pulsanti con le seguenti funzionalità:
o Play/stop video
o primo piano video o slide
o tornare all’indice del corso
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