Nota operativa formatore
Portale Corsi ECP
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1. REGISTRAZIONE Dalla Home “PORTALE CORSI” fare click su “REGISTRATI COME
FORMATORE”

Dalla pagina di registrazione si seleziona il Provider, si inseriscono le informazioni anagrafiche e si
carica il CV, al termine si riceve una mail per confermare l’account.
Al momento dell’approvazione dell’account da parte del provider si riceverà una mail con
l’avvenuta conferma della registrazione.

2. HOME Nella schermata sono presenti tre bottoni:
- PROPONI NUOVA ATTIVITÀ FORMATIVA: permette l’inserimento di una nuova attività da
parte del docente
- I MIEI DATI: consente l’accesso ai dati inseriti in fase di iscrizione compreso il CV
- NOTA OPERATIVA FORMATORE: permette l’accesso a questa breve guida
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3. INSERIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE Facendo click su “PROPONI NUOVA ATTIVITÀ
FORMATIVA” si accede all’area di inserimento.
Il formatore dopo aver compilato i campi richiesti e salvato l’attività deve attendere l’approvazione
del corso da parte del provider che contestualmente fornirà anche il numero di ECP.

Dopo aver fatto click sul tasto “Salva!” si viene reindirizzati alla pagina “Gestione Attività
formativa”

4. GESTIONE ATTIVITÀ’ FORMATIVA
In alto a destra, vicino alla voce “Gestione Attività formativa” sono presenti i tasti “Duplica” e
“Modifica” riferiti all’attività stessa, facendovi click si viene reindirizzati ad una pagina simile a
quella di creazione attività ma con i campi già compilati, da cui è possibile modificare le
informazioni inserite o duplicare i dati.
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Questa pagina è inoltre composta dai quadri: Attività Formativa, Contatti, Valutazione degli
apprendimenti, Pagamento, Programma, Richiesta di valutazione ECP, ora brevemente descritti.
4.1 Attività formativa: Oltre ad essere presenti i dati relativi all’attività inserita si visualizzeranno
i campi:
Status: Descrive lo stato della lavorazione
Des Status: Descrizione più approfondita a seconda dello stato di avanzamento, con
l’esplicitazione degli eventuali elementi mancanti (ad esempio manca il questionario di valutazione)
ABILITATO: stato di approvazione da parte del Provider (SI/NO)

4.2

Contatti: Qui il formatore, facendo click sul tasto “crea nuovo”, deve inserire i recapiti del docente,
il luogo di svolgimento del corso ed eventualmente specificare se l’attività viene svolta online.
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4.3 Valutazione: per poter completare l’iter è necessario creare un questionario di valutazione di
apprendimento. Facendo click sul tasto “Crea questionario di valutazione” si viene reindirizzati alla
pagina di compilazione. Il modulo standard comprende 10 domande a cui il Formatore ne può
aggiungere altre. E’ necessario specificare il tempo di compilazione in minuti. Lo studente avrà un
tempo prefissato per rispondere ad ogni domanda, ottenuto dividendo il tempo totale stabilito dal
formatore per il numero di domande inserite.

Gli

studenti devono rispondere correttamente all’80% delle domande per ottenere valutazione positiva,
in tal caso verrà rilasciato l’attestato con i crediti ECP relativi al corso.
Una volta avvenuto il salvataggio nella pagina “Gestione Attività Formativa” nel riquadro
“Valutazione” sarà visibile il titolo del questionario. Per tornare alla home fare click sul tasto blu
“ATTIVITA’ FORMATIVA” vicino al tasto salva

A questo punto è possibile:
Modificare il questionario
Eliminarlo
usando
Fare un test di prova

usando
usando
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4.4 Pagamento: E’ possibile effettuare il pagamento attraverso Bonifico utilizzando il tasto Carica
File (la ricevuta del bonifico) che comparirà nel riquadro “Ricevute” o cliccando sul tasto Paypal
tramite cui si verrà reindirizzati sulla piattaforma di pagamento.

4.5 Programma: In questo box premendo il tasto “Carica file” si può inviare il programma del
corso.
Una volta caricato comparirà sotto “Programmi”.

4.6 Richiesta di valutazione ECP: Dopo aver completato gli altri campi il formatore deve inviare
la richiesta di valutazione ECP al concessionario facendo click sul bottone “Invia richiesta di
valutazione ECP”.
Fino a valutazione avvenuta sarà presente la scritta “Il corso è in attesa di valutazione ECP”. Se la
valutazione è positiva, il docente dovrà inserire l'elenco dei partecipanti al corso (nome, cognome,
C.F. ed email) e un file .pdf con la firma degli studenti presenti al corso (si veda il punto 6.2)

5. SCHERMATA HOME CON CORSI INSERITI
Tornando alla pagina home compariranno i corsi inseriti ma in attesa di approvazione con la scritta
in rosso (NONCONFERMATO) e quelli approvati in verde (CONFERMATO), la colonna
“Numero Studenti” mostra il numero di studenti iscritti
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6. CORSO CONFERMATO
Facendo click sul tasto “APRI” di un corso confermato si ritornerà alla pagina “Gestione Attività
formativa”, ora compariranno due nuove sezioni: “Studenti Interessati” e “Studenti Iscritti”.
Il formatore dovrà inserire l'elenco dei partecipanti al corso usando il modulo “Studenti Iscritti”

6.1 Studenti interessati: Da questa schermata è possibile visualizzare la lista degli studenti che
hanno segnalato il loro interesse per l’attività formativa. Sarà possibile inserirli nel corso
utilizzando i moduli presenti nel riquadro “Studenti iscritti”.
Si dovrà selezionare il tasto “Seleziona utente registrato” se l’utente in questione ha già frequentato
corsi con il formatore in questione e “Crea nuovo utente” se è la prima volta che segue un corso con
il formatore.
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6.2 Studenti iscritti: E’ possibile inserire un nuovo utente tramite il tasto “Crea nuovo utente”
(vanno compilati i campi: nome, cognome, Codice Fiscale ed email).
Una volta inserita l’anagrafica il nome apparirà nella tabella “Elenco partecipanti”. Se l’utente è già
registrato nella piattaforma nella colonna “Registrato” apparirà “Si”; il sistema farà quindi apparire
il corso nella pagina dello studente che potrà completare l’iter di valutazione.
Se invece lo studente non si è mai registrato al portale nella tabella nella colonna “Registrato”
apparirà la scritta “No” e sotto alla tabella la frase “Invia una mail di invito ad iscriversi al portale
agli studenti ancora non iscritti”; facendo click sul tasto “Invita” si invierà una mail agli studenti
ancora non iscritti.
Facendo invece click su “Seleziona utente registrato” si aprirà il modulo per inserire un utente già
presente nella piattaforma (sono visibili solo studenti precedentemente registrati a corsi dello stesso
docente), selezionando il nominativo dal menu a tendina, i campi verranno auto compilati.
Il docente deve inoltre inviare al sistema, tramite click sul tasto “Carica file”, un file .pdf con la
firma degli studenti presenti al corso.
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