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ALL. B - Istruzioni Operative Corsi e-learning e webinar 
 

 

Corsi in modalità e-learning (formazione individuale)  
Si tratta dei corsi che si possono realizzare richiedendo alla Scuola user e password di accesso al sito. La Scuola 
risponderà con l’invio delle credenziali di accesso e il link ove l’allievo potrà attivare e frequentare il corso 
prescelto. Questa modalità permette di gestire il corso nei tempi scelti dall’allievo in quanto la modalità di 
apprendimento è senza partecipazione e dibattito. Sono previsti test intermedi ed un test finale.  
Il rilascio dell’attestato della Scuola, così come tutto il Corso, avviene on-line. Viene automaticamente aggiornato 
il libretto formativo dell’allievo, ritirabile poi, presso la Scuola. 
 
Corsi in modalità webinar sincrona  
Si tratta dei corsi che si possono realizzare, iscrivendosi dal sito o per telefono alla Scuola, esattamente come 
prima avveniva per i corsi in aula. La differenza risiede nel fatto che i corsi saranno realizzati in modalità di 
videoconferenza in precise giornate ed orari. Il docente sarà collegato on-line con gli allievi i quali, saranno 
partecipi della lezione, o dal pc, o dal tablet o dallo smartphone e potranno partecipare alla lezione ponendo 
domande e richiedendo chiarimenti di ogni tipo esattamene come se fossero in aula. La piattaforma utilizzata sarà 
Microsoft Teams che verrà scaricata dall’apposito link inviato dalla Scuola a seguito dell’iscrizione. Sono previsti 
gli stessi test di valutazione che sarebbero stati realizzati in aula.  
Al rilascio dell’attestato provvederà la Scuola Edile Artigiana della Romagna, attraverso l’invio a mezzo mail o 
postale, al termine del corso. Stesso discorso per il libretto formativo. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE IN WEBINAR SINCRONA 
L’adesione al corso webinar richiede alcune regole comportamentali: 

• Per i partecipanti ai corsi che non hanno maturato esperienza nell’utilizzo della piattaforma MICROSOFT 
TEAMS, è OBBLIGATORIO seguire la “lezione di prova” della durata di 10/15 minuti che verrà effettuata 
qualche giorno prima del corso. 
Tale prova è atta a fornire le istruzioni riguardanti il corretto utilizzo della piattaforma, onde evitare dispendio 
di tempo durante l’attività di formazione. 

• L’Ente di formazione si riserverà il diritto, qualora lo ritenesse opportuno, di effettuare un controllo 
sull’identità dei discenti. Tale controllo si effettuerà mediante accensione della webcam, mostrando volto e 
documento d’identità. Nel caso in cui il discente non disponesse di una webcam, tale verifica verrà effettuata 
attraverso l’applicazione WhatsApp. 

 


