
Guida FAD

Per accedere alla piattaforma, basterà collegarsi al nostro sito: www.skills4u.it e cliccare sul tasto Login

Inserire username e password indicati nella mail.

La guida all’utilizzo della FAD è reperibile a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=u1Mt_IbGoiA
Per usare la FAD è consigliato Mozilla Firefox con Flash player aggiornato.

Articolazione dei corsi

Il materiale del corso è organizzato in:
-Lezioni
-Dispense
-Test

Le lezioni sono articolate in Moduli, ognuno dei quali è dotato di un test di apprendimento.
Le  dispense  possono  essere  salvate  in  formato  elettronico  e/o  stampate.  Sono  a  disposizione  dell'utente  per
approfondimenti e ripassi anche successivi al corso stesso.
Ogni corso è caratterizzato da test intermedi di valutazione. Il test finale, in taluni casi, va effettuato in presenza.
Costantemente viene indicata la durata del tempo di studio. La piattaforma memorizza i tempi di fruizione e da prova
della realizzazione dell'intero percorso formativo.

https://www.youtube.com/watch?v=u1Mt_IbGoiA
http://www.skills4u.it/


Regole di apprendimento

Ogni corso è disciplinato ed organizzato alla luce della normativa vigente.
La fruizione di ogni corso ha un ordine obbligato.
Partendo  dalla  prima  lezione  del  modulo  uno,  l'accesso  ai  contenuti  successivi  avviene  secondo  un  percorso
obbligato. In pratica non sarà consentito passare alla lezione successiva senza aver concluso la precedente.
E' garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo, che saranno opportunamente tracciate al fine di
tenerne conto in fase di valutazione finale.
Ogni componente didattico del corso deve essere studiato per intero dall'utente per essere dato per acquisito dal
sistema.
Al fine di concludere il corso con esito positivo è necessario, una volta raggiunto il monte ore previsto ed acquisito il
contenuto, aver superato con profitto (almeno l'80-90% di risposte esatte) i  test di apprendimento per il  rilascio
dell'attestato (ove richiesto dalla normativa vigente il test va effettuato in presenza o videoconferenza).
Ogni corso attivato deve essere completato entro e non oltre 3 mesi dalla data di attivazione.

Rilascio dell'attestato

L'attestato sarà inviato a mezzo mail a seguito del buon esito del test finale.


