	
  

Istruzioni per la fruizione di un corso FAD ASINCRONO
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Materiali e componenti necessari
•   Pc
•   Altoparlanti/auricolari (per eventuali videolezioni)
•   Collegamento Internet

Premessa
	
  
Se sta leggendo queste istruzioni significa che si è iscritto/sta valutando l’iscrizione ad uno dei
CORSO FAD ASINCRONI che proponiamo.
Il presente documento ha lo scopo di fornirle le istruzioni di massima per la fruizione del corso
realizzato coerentemente con la normativa vigente.
Una volta perfezionata l’iscrizione una mail le invierà all’indirizzo segnalato le credenziali di accesso
alla nostra piattaforma che resteranno valide fino al termine del corso.
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato alla fruizione della totalità del monte ore previsto come da
programma, al superamento del test ecm, e alla compilazione delle schede ANAGRAFICA, e
CUSTOMER.

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Step Generali per la fruizione del Corso
	
  
1.L’accesso al corso si effettua attraverso la home page del nostro sito web http://www.blegroup.com inserendo le credenziali nella maschera ACCEDI AL CORSO e cliccando sul pulsante
LOGIN.

Una volta effettuato il LOGIN si aprirà la schermata che segue con richiesta di inserimento di un
codice di verifica alfanumerico che riceverà in tempo reale all’indirizzo mail indicato all’atto della
registrazione. Questa procedura ci aiuta a verificare la sua identità, come previsto da normativa
Agenas. IMPORTANTE: non chiudere la pagina prima di inserire il codice (univoco) per evitare che
lo stesso non sia più valido. Qualora per errore si chiudesse la pagina, ripetere la procedura e
generare un nuovo codice.

	
  

	
  

2. Una volta effettuato il LOG IN, aver accettato l’informativa sulla privacy e le condizioni di
accesso, verrà rimandato alla homepage della piattaforma. A sinistra dello schermo troverà in
sintesi il percorso di studio.

3. A questo punto è possibile iniziare a fruire del corso. Le sezioni DOCUMENTI e LEZIONI
riportano i materiali dello stesso proposti coerentemente con il programma formativo. NOTA: non
è possibile scaricare il materiale relativo al corso, questa procedura non ci consentirebbe di
registrare la sua effettiva presenza sulla piattaforma. Questa verrà infatti monitorata attraverso una
notifica periodica che dovrà confermare. E’ possibile interrompere in qualsiasi momento la fruizione
dei materiali, riprendendo il corso al nuovo log in. Cliccando su REPORT potrà in ogni momento
verificare le attività svolte ed il monte ore totalizzato

Test ECM
Una volta terminati tutti i materiali si potrà accedere al questionario di apprendimento attraverso la
sezione TEST. ATTENZIONE! potrebbe esserci più di un test da superare. Qualora non si
superasse la prima volta la prova di verifica, è permessa la ripetizione del test fino ad un massimo
di 5 tentativi, ma solo dopo una ripetuta fruizione dei contenuti del corso.
Per completare definitivamente il corso è obbligatorio compilare anche il QUESTIONARIO SULLA
qualità accessibile attraverso la sezione CUSTOMER. In qualsiasi momento, una volta ultimato il
corso e indipendentemente dal superamento del test ECM, sarà possibile scaricare un
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
Consigli e Supporto
La piattaforma dispone di una chat moderata dall’agenzia attraverso la quale accogliamo richieste
di assistenza.
Siamo comunque disponibili al numero 0823301653 al quale potrà chiedere della Project
manager riportata in brochure par assistenza sul corso o sull’utilizzo della piattaforma.

	
  

