INFORMAZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA FAD DI ROSA D’EVENTI

Requisiti minimi Hardware per l’utente che intende svolgere l’evento di Formazione a
Distanza
Processore: non inferiore Pentium III
Memoria: non inferiore 512 Mb
Hard Disk: non inferiore ai 50Gb
Requisiti minimi Software per l’utente che intende svolgere l’evento di Formazione a
Distanza
Sistema operativo: Minimo Windows XP oppure Mac OS X.
Software: Google Chrome, Firefox, Opera, Acrobat Reader, Java
Schermo: risoluzione ottimale 17 pollici
Principali caratteristiche di funzionamento della piattaforma tecnologica FAD
La piattaforma FAD consente la gestione della formazione a distanza, attraverso tutte le
attività proprie dell’erogazione del progetto formativo (iscrizione, erogazione, monitoraggio delle
attività, analisi dei risultati, compilazione pre-test (se disponibile), esecuzione prova/e di verifica
intermedie o finali, scheda di valutazione ECM, questionario di gradimento, fatturazione, stampa
attestato di partecipazione e, se conseguito, dell’attestato riportante i crediti formativi ECM).
L’ambiente di lavoro e la grafica sono molto intuitivi e di immediata comprensione
facilitando la fruizione di tutti gli strumenti presenti nella piattaforma. I materiali didattici
multimediali ed interattivi sono fruibili direttamente tramite il browser all’interno della
piattaforma.
Ciascun utente iscritto ad un corso potrà accedere questa area attraverso delle credenziali
personali (login e password).
Nell’area di lavoro del corso l’utente troverà:
ð spiegazione dettagliata del programma del corso, strutturato in unità didattiche e un elenco
di passi da seguire per fruire, al meglio, delle risorse a disposizione;
ð Risorse Educative interattive e multimediali che affrontano i diversi argomenti trattati nel
corso e costituiscono il principale materiale di studio;
ð Risorse di approfondimento (dispense da scaricare, collegamenti a siti o risorse sul web, ecc.)
a complemento delle Risorse Educative multimediali;
ð Test di autovalutazione per ciascun modulo, che prevede la correzione automatica e la
restituzione di feedback che rinviano ai materiali da approfondire;
ð Test di valutazione finale per l’accreditamento ECM, strutturato come un questionario a
risposta multipla e a doppia randomizzazione;
ð Forum di discussione dove interagire con tutor ed esperti;
Figure Coinvolte
Al fine di garantire un’efficace ed interattivo livello di apprendimento, la nostra struttura
formativa è composta da tre profili professionali che collaborano nell’erogazione del progetto:
Responsabile Formazione
ð Collabora alla stesura del progetto insieme ai Responsabili/Docenti/Tutors selezionati per la
realizzazione del progetto e coordina;
ð Collabora con il Responsabile Segreteria ECM per la gestione degli iscritti;
ð Monitora le attività dei Tutor e degli Allievi;
ð Valuta l’efficacia del sistema e la qualità della formazione erogata.
Tutor e/o Docente
ð Predispone il materiale didattico da utilizzare per l’erogazione del progetto formativo;
ð Eroga i contenuti ai Discenti durante i progetti formativi;
ð Guida e Monitora le attività degli Allievi;
ð Valuta l’efficacia dell’apprendimento.

Allievo
Sono previsti differenti tipologie di apprendimento:
ð Attraverso unità didattiche multimediali e interattive, materiali didattici multimediali di
diversa natura (lettura, fruizione di audio e video, interattività multimediale, tutoriali,
autovalutazione, case-study, ecc)
ð Attraverso il confronto a distanza (grazie a strumenti come la posta elettronica, i forum e le
chat, video chat)
Indirizzi e-mail di riferimento
Mail di riferimento per iscriversi ad un Corso FAD: iscrizioni@rosadeventi.com
Mail di riferimento per assistenza tecnica ad un Corso FAD: assistenza@rosadeventi.com
(Problematiche relative all’accesso alla piattaforma, alla navigazione delle diverse aree o alla
fruizione dei materiali)
Mail di riferimento per informazioni e contatto Tutor del Corso FAD: rosadeventi@rosadeventi.com
Ulteriori Informazioni relative al Corso FAD
Ogni informazione specifica relativa al
“INFORMAZIONI” dedicata al progetto stesso.
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