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FAD - Regolamento di utilizzo del sito Internet
Ammissione e condizioni di utilizzo
 L'utilizzo della Piattaforma FaD è riservato agli operatori e agli allievi dell’Ente di formazione ST&T scarl.
 La richiesta d'accesso sarà vagliata dagli amministratori di piattaforma e potrà essere rifiutata nel caso il
richiedente non avesse alcun titolo ad usufruire dei servizi erogati.

 La semplice accettazione dell'iscrizione al sito non dà automaticamente il diritto ad usufruire dei corsi in
esso contenuti.

Registrazione nuovo utente
Nel pannello Login in alto a sinistra cliccare su “Registrazione”. Nel modulo di registrazione inserire i dati
identificativi. Utenti con nome visualizzato non identificabile non saranno autorizzati. Gli allievi devono inoltrare al
tutor la domanda di autorizzazione. Sarà il tutor a contattare gli amministratori del portale per l’autorizzazione. I
dipendenti saranno autorizzati direttamente dagli amministratori del portale.

Accesso all’Area FaD
Nel modulo in alto a sinistra cliccare su “Area FaD” ed accedere al corso specifico.
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Norme di comportamento
È vietato, pena la revoca dell'accesso al sito:

 fare un uso reiterato delle aree collaborative e dei forum al di fuori degli scopi specifici per cui sono state
create, ovvero di scambio informazioni relative al settore del corso cui si è iscritti;

 adottare comportamenti in palese violazione di leggi e di prassi statuiti sia dalla normativa sia dal comune
senso civico;

 violare le leggi sulla privacy e/o il segreto d'ufficio;
 non rispettare gli adempimenti a tutela dei diritti di autore;
 non rispettare le norme generali di "netiquette "che sottintendono all'utilizzo dei sistemi elettronici di
scambio di messaggi.

Regolamento della Privacy
Qualsiasi dato, da noi raccolto, che sia idoneo ad identificare una persona, sarà usato solo nel rispetto delle
procedure e per lo scopo dichiarato alla persona interessata, ed a condizione che quest'ultima, nei casi previsti
dalla legge, lo abbia espressamente autorizzato.
In particolare i dati saranno trattati per gestire:

 Login e accesso alle aree riservate
 Newsletter
 Contenuto personalizzato
 Report di inizio e durata dei collegamenti
 Analisi delle modalità e grado di partecipazione ai corsi
 Accertamento dell'esito dei corsi
 Comunicazioni dirette attinenti la partecipazione ai corsi ed alle comunità di apprendimento
 creazione di statistiche d'uso e sondaggi attinenti all'utilizzo della piattaforma.
Tutti i dati registrati potranno essere comunicati ai competenti organi di disciplina su richiesta esplicita degli stessi.
Nella conservazione dei dati verranno osservate accuratezza e precisione per garantire l'integrità e la qualità dei
dati trattati.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva contattate il Responsabile Trattamento Dati, riportato nell’Organigramma
dell’ente nella Sezione “Qualità”.

Prerequisiti tecnici della postazione di lavoro
Caratteristiche tecniche minime di una postazione idonea ad usufruire dei corsi FAD :

 accesso ad Internet con una banda minima di 56Kbp (V90);
 browser Mozilla Firefox versione 1.0 o 1.5 e Microsoft Internet Explorer vers. 5.5 o 6.0;
 plugin Macromedia Flash 7.0 o superiori;
 Acrobat Reader o altro lettore PDF.
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Il discente, autorizzato o meno, che non disponesse presso la propria UO o tramite mezzi propri di una postazione
informatica connessa ad Internet, può far richiesta ai propri tutor per prenotare l'accesso alle postazioni delle aule
FAD nel rispetto della programmazione di utilizzo di tali postazioni.

Durata delle lezioni erogate in FaD
La Piattaforma FaD visualizza in tempo reale l’orario di entrata ed uscita degli utenti iscritti al portale. Ma, vista
l'impossibilità di accertare con sicurezza il tempo effettivamente impiegato in modalità di auto formazione, la
durata espressa in ore delle lezioni è in funzione della valutazione obiettiva effettuata dai formatori sulle
esercitazioni/test di verifica svolti dagli allievi e allegate ad ogni lezione teorica erogata in modalità FaD.

Tipologie di materiali didattici erogati in FaD
Il materiale didattico inserito nella piattaforma FaD deve contenere lezioni singole su formato di file compatibile
con gli accessi del portale (.doc,.pdf, .rtf,.txt,.jpg,.gif,.png,.xls,.htm,.html,.swf). Ciascuna lezione teorica deve
essere accompagnata da un test di verifica dell’apprendimento su formato di file compatibile con gli accessi del
portale. È possibile accompagnare le lezioni con link a siti esterni di approfondimento. Nella piattaforma Fad è
possibile discutere in tempo reale con gli allievi in un modulo specifico intitolato “Dibattiti”, oppure in differita
tramite un modulo intitolato “Domande e Risposte”, nel quale il docente può inserire risposte e approfondimenti a
quesiti comuni degli allievi. Nella piattaforma è predisposto anche un modulo per test brevi di verifica.

Modalità di registrazione delle presenze
I tutor hanno il compito di verificare costantemente gli accessi in FaD degli allievi e dei formatori, visibili nel modulo
“Iscritti online” e di riportare l’orario di ingresso e uscita nell’apposito modulo “Registro presenze”, accessibile dal
pulsante “modifica testo”.
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Modalità di inserimento materiali didattici
I formatori hanno il compito di inserire le singole lezioni teoriche in formato digitale, accompagnate da test di
verifica, mediante il modulo “Lezioni”, accessibile dal pulsante “Aggiungi nuovo documento”, nel quale devono
inserire il titolo della lezione (Titolo documento), una breve descrizione di ciò che gli allievi dovranno svolgere per
completare la lezione, la Categoria (ovvero il Titolo del Modulo), il Tipo di link (URL se la lezione fa riferimento ad
un approfondimento esterno al sito, File se la lezione fa riferimento ad un File preparato dal docente). Una volta
indicato il tipo di link, definire la posizione del File. Tutti i file della Piattaforma FaD devono essere caricati nella
cartella “Didattica”.

