Breve Guida del Seminario “La linea del fuoco”
Per frequentare l'evento e ottenere il rilascio dei Crediti Formativi (CFP), devi aver fatto l'accesso attraverso la Piattaforma
iM@teria (utilizzando la propria username/password), entrando nell'area formazione e successivamente “ I miei Corsi”
selezionando il Seminario "La linea di fuoco” (nome in breve)
Procedere come segue:
1. Entrare nell'area formazione
2. Aprire la scheda "I miei corsi" dove è presente il corso per il quale ci si è registrati.
3. Riaprire il corso in questione ed entrare nella sezione riservata agli iscritti.
4. Attivare il corso cliccando sul pulsante arancione e successivamente entrare nel corso cliccando il pulsante grigio.
FONDAMENTALE: non chiudere la finestra (a seconda del browser -Explorer, Chrome, Safari, Firefox- che usi è detto
Scheda o Pannello) iM@teria, durante l'evento, dovrai sempre avere due Schede del Browser aperte e solo alla fine, fatto
il TEST e se vorrai il FEEDBACK, dovrai cliccare su Chiudere la finestra per uscire dall'aula per poter tornare su iM@teria
e completare i passaggi per ottenere i CFP.

IMPORTANTE: In caso di difficoltà dovute ad un eccessivo rallentamento della piattaforma, utilizzare
direttamente il seguente link per seguire in diretta l'avvenimento: https://youtu.be/hSv_3CXUEa4
Dopo aver letto questa Breve Guida dovrai seguire l'evento (in diretta streaming ), trovi le Risorse e le Attività a seguire.
- Per prima cosa devi seguire la Risorsa: Collegamento all'evento in streaming che inizia alle 15:00 del 10 aprile 2015
- A seguire, alla fine dell'evento (dalle 18:00 del 10 aprile e fino alle 12:00 del 17 aprile 2015), sarà disponibile l'Attività TEST che
dovrà essere compilata in modo sufficiente, in caso di superamento del TEST, avrai diritto ai CFP.
ATTENZIONE: hai a disposizione DUE tentativi, dopodiché non sarà possibile ottenere i CFP
- Successivamente sarà possibile completare l'Attività Feedback

Questa attività è facoltativa ma ti invitiamo a farla, per aiutarci a migliorare il servizio FAD.
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- Successivamente cliccando su Chiudere la finestra per uscire dall'aula dovrai tornare su iM@teria seguendo le istruzioni
riportare nell'Area riservata agli iscritti.
- Dovrai seguire gli ultimi tre passi per ottenere i CFP: cliccare su verifica esito del corso dopo almeno 30 minuti dalla chiusura
positiva del TEST.

Verificare che il sistema abbia recepito la verifica:

Questo evento (e l'esperienza di quelli passati) è una sperimentazione alquanto ardua, ma siamo sicuri che con la collaborazione
e la pazienza di tutti la Formazione A Distanza (FAD) sarà lo strumento per la formazione dei prossimi anni.

•pagina 2 di 2

