La durata del percorso formativo prevede l'erogazione e la fruizione di lezioni audio/visive, le quali
sono a disposizione 24h/24 e 7gg./7 per un periodo di 180 gg. I contenuti delle lezioni ed il materiale
didattico potranno essere rivisitati ed approfondite ogni volta che il discente lo terrà opportuno.
Il percorso formativo è strutturato con l’alternanza di :
1. lezioni audio/visive;
2. download di .pdf;
3. test intermedi;
1) visualizzazione
lezioni audio/visive
3) spunta
verde
2) download obbligatorio
materiale didattico (.pdf)

4) possibile test intermedio

Sarà quindi necessario completare la visione delle lezioni e scaricare il materiale .pdf (ove presente)
per ottenere la spunta verde.
LEZIONE
+
.PDF

cosi da poter accedere alle lezioni successive.
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Al termine dello svolgimento di ogni singolo modulo potrebbe essere presente un "test intermedio",
il quale avrà lo scopo di accertare che il discente abbia acquisito la conoscenza degli argomenti
trattati.

Al termine del percorso formativo, dopo:
ü aver completato la visione delle lezioni;
ü scaricato il materiale .pdf (qualora fosse inserito);
ü superato i test intermedi;
Sarà possibile accedere al "Test Finale" contenente una serie di domande a risposte singola.
Superato il "Test Finale”

E’ obbligatorio compilare la scheda di gradimento, ottenendo cosi l’ultima spunta verde che
permetterà il download del certificato.

DOWNLOAD CERTIFICATO/ATTESTATO

1) Profilo Utente

2) Certificati Disponibili

3) Clicca sul numero
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N.B.: il Test Finale è “ripetibile” per un massimo di 3 volte, superato questo
limite sarà necessario seguire nuovamente il percorso formativo.
Per assistenza tecnica è possibile usufruire del tasto in alto (?) attraverso il quale è possibile inviare
una mail contente il problema riscontrato durante l’utilizzo della piattaforma.

SUPPORTO TECNICO
Il tutor assegnato al progetto formativo è:
Ing. Giovanni Cristiano
Mail: ecoplan3fad@gmail.com
Per qualsiasi altra necessità è possibile contattare la segreteria corsi allo 0965.027361
Cordiali Saluti
Lo Staff di Ecoplan3
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