Nota operativa studente
Portale Corsi ECP

1. REGISTRAZIONE Dalla Home “PORTALE CORSI” fare click su “REGISTRATI COME
STUDENTE”
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Dopo aver completato i campi presenti e fatto click su “CREA ACCOUNT” si riceve una mail per
confermare l’account.

2.
Dalla

HOME
Home

“PORTALE CORSI” fare click su “ACCEDI COME STUDENTE” e inserire username e
password, si viene reindirizzati su questa pagina:
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Da qui lo studente ha accesso a tre aree:
- I MIEI DATI: consente l’accesso ai dati inseriti in fase di iscrizione
- NOTA OPERATIVA STUDENTE: permette l’accesso a questa breve guida
- VISUALIZZA IL CATALOGO FORMATIVO: Permette di visualizzare il catalogo dei corsi
presenti sulla piattaforma ed esprimere interesse al corso.
L’area home permette la visualizzazione di tutti i corsi ai quali lo studente ha partecipato e ai quali
è iscritto ma non ha completato. L’area è vuota finché lo studente non viene iscritto da un
formatore e mostra la scritta “Non hai ancora partecipato ad attività formative”.
2.1 I MIEI DATI: consente l’accesso ai dati inseriti in fase di iscrizione

2.2 NOTA OPERATIVA STUDENTE: permette l’accesso a questa breve guida
2.3 VISUALIZZA IL CATALOGO FORMATIVO: Permette di visualizzare il catalogo dei corsi
presenti sulla piattaforma. Per ognuno dei corsi presenti, sono descritti provider, data, tipo, docente
e numero di ECP.
Nella parte superiore della pagina è possibile cercare specifiche attività formative in base a: titolo,
docente (Conduttore), provider, ECP, comune, tipo di attività e possibilità di frequenza online.
Facendo click sul tasto “Scarica” nella colonna “Programma” si visualizzerà la descrizione
completa degli argomenti che verranno affrontati durante il corso.
Il tasto “Dettagli” permette di accedere ad una panoramica del corso: una breve descrizione,
l’ambito di insegnamento e la durata.
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Infine è possibile segnalare al docente che si è interessati al corso facendo click sul tasto “Segnala
che sei interessato al corso” (il docente riceverà una notifica e sceglierà se iscrivere lo studente).
Nella schermata home non sono presenti corsi finché lo studente non viene iscritto da un formatore.
3. COMPLETAMENTO DI UN CORSO Dopo essere stato iscritto da un docente ad un corso lo
studente vedrà comparire nella home le seguenti informazioni: codice, data di inizio e fine, titolo,
numero di ECP, tipo (laboratorio/esperienziale o teorico) e l’esito (che sarà “Esame non sostenuto”
fino a che lo studente non avrà compilato il test di valutazione apprendimento ed “Esame superato”
una volta completato l’iter di valutazione).
Per completare il corso ed ottenere l’attestato di frequenza con i relativi crediti lo studente dovrà:
a) compilare un questionario di valutazione della soddisfazione del processo formativo
b) superare un esame di valutazione delle conoscenze acquisite
Lo studente può valutare la qualità del corso facendo click su
E’ importante sottolineare che non sarà possibile effettuare il test di valutazione apprendimento sino
a che non sarà stata completata questa fase.

2.4 VALUTAZIONE DEL CORSO Una volta fatto click si viene reindirizzati alla pagina del
questionario che contiene una serie di domande relative alla soddisfazione dell’utente:
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2.5 VALUTAZIONE APPRENDIMENTO: Dopo aver completato il test di valutazione corso
dalla pagina home sarà possibile sostenere l’esame di valutazione apprendimento. Facendo click su
si verrà reindirizzati su questa pagina:
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Lo studente ha un tempo preimpostato per rispondere ad ogni domanda (normalmente due minuti,
ma ogni docente è libero di aumentare o diminuire questo tempo), all’avvio dell’esame parte il
timer sulla sinistra. E’ possibile terminare l’esame in qualsiasi momento.
Completato il questionario si otterrà l’esito con le risposte corrette. Sarà anche possibile accedere di
nuovo al risultato dalla home, ma non sostenere nuovamente l’esame. Nel caso l’esito sia positivo
lo studente potrà scaricare o inviare via mail in formato .pdf l’attestato di partecipazione al corso
con i relativi crediti.
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