9 aprile 2020

WEBINAR "CONTROLLI DI I LIVELLO E FOLLOW UP DEL PERCORSO"

Lo spazio on line "Training on the job sui
controlli di I livello" e il test di fine Percorso
Maura Montironi – Formez PA

Organizzazione del Percorso
Il Percorso di Training on the job sui controlli di primo livello è stato strutturato in 3 moduli
formativi ed è realizzato mediante un mix di attività a distanza e in presenza
• webinar
• Laboratori in presenza

• uno spazio on line (corso Moodle) di supporto delle attività realizzate.
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Lo spazio/corso on line
Training on the job sui controlli di I livello - http://learn.formez.it/course/view.php?id=156

Contiene:
• Registrazioni dei webinar realizzati
• Materiali didattici (es. slides dei webinar e dei laboratori)
• Documentazione e normative utili per effettuare i controlli
• Materiali delle esercitazioni dei Laboratori
• Calendario delle attività
• Materiali di utilità sul Percorso
• Test finale di verifica degli obiettivi di apprendimento raggiunti
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Lo spazio
Moodle:
Training
on the job
sui controlli
di I livello
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Come iscriversi
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Inserimento delle credenziali
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Ricezione email con istruzioni
I partecipanti hanno ricevuto una email con il link al corso, le istruzioni

oppure

Inserire le proprie credenziali di DFP Auth e cliccare su
NB: sono le stesse utilizzate su eventipa.formez.it per l’iscrizione ai
webinar del percorso

per accedere allo spazio on line e la chiave di iscrizione (da inserire solo
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Clic sul link indicato
All’interno dell’email è stato fornito il link alla pagina dello Spazio
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Creazione delle credenziali
Se non si posseggono già credenziali DFP Auth, è possibile creare un

oppure

al primo accesso!)

profilo cliccando sulla scritta
Dopo aver compilato il form, cliccare

http://learn.formez.it/course/view.php?id=156
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Richiesta reset password

Accesso con credenziali

Se sono state smarrite credenziali DFP Auth, è possibile chiedere il reset

Nella pagina di accesso ai corsi LearnPA, cliccare su

Seguire le istruzioni ricevute nell’email associate al profilo.

cliccando sulla scritta
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Come iscriversi
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Inserimento chiave di iscrizione
Quando il Sistema riporta alla pagina di accesso al corso (dopo il log in su DFP Auth),
inserire la chiave di iscrizione ricevuta per email

SOLO AL PRIMO
ACCESSO!!!
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Accesso al corso la prima volta
Cliccare su
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Iscrizione conclusa!!!
Adesso si può iniziare a navigare all’interno dello spazio Moodle!
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NB: A partire dal secondo
accesso, basta andare alla
pagina del corso
http://learn.formez.it/course/v
iew.php?id=156
e effettuare il login con le
credenziali DFP Auth!
Senza rimettere la chiave di
iscrizione!
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Test finale di verifica degli obiettivi di
apprendimento raggiunti
Come previsto nel programma, il Percorso prevede un Test finale di verifica degli obiettivi di
apprendimento raggiunti:
• Erogato on line nello spazio http://learn.formez.it/course/view.php?id=156

• Strutturato come un quiz a risposta multipla
• Riguarda i contenuti dei tre Moduli (webinar e laboratori)
• Consente due tentativi di compilazione
• Per eventuali risposte sbagliate, fornisce indicazioni dei materiali da rivedere

• Tiene conto del punteggio migliore conseguito nei due tentativi
• Aperto dal 9/04/20 al 30/04/20.
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• Per effettuare il test, basta andare
alla pagina del corso
http://learn.formez.it/course/view.p
hp?id=156
• effettuare il login con le credenziali
DFPAuth
• scendere nella pagina fino alla
sezione dedicata
• cliccare sulla risorsa
• iniziare il test rispondendo alle
domande on line
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Per navigare nello spazio on line…
http://learn.formez.it/course/view.php?id=156
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9 aprile 2020

Grazie!

Maura Montironi, Formez PA
percorsiFSE@formez.it

