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Dopo aver fatto click su accedi ti sarà chiesto di confermare la volontà di 
partecipare al corso; una volta entrato comincia con il selezionare singolarmente 
ciascun modulo sulla sinistra. Successivamente premi su Didattica; ti 
permetterà di vedere la lista completa dei singoli capitoli da seguire per quel 
determinato modulo (nell’esempio è presente solo il modulo A). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 a,b,c  – Selezione singole lezioni 

 

Nella figura 4C è possibile vedere quali sono i corsi seguiti e terminati indicati 
dal segno di spunta; analogamente le lezioni con il segno rosso segnalano che 
non sono ancora stati terminati. 

 

È necessario seguire il corso cominciando dalla prima lezione per poi passare 
alla successiva nell’ordine in cui sono proposte; è importante inoltre non 
passare da una lezione all’altra, e allo stesso modo non far scorrere in avanti le 
slide come un comune visualizzatore video, questo perché il sistema registra 
progressivamente le ore del corso seguite. 
 
Tuttavia è possibile, una volta terminato il corso, rivedere a piacimento tutti i 
capitoli, fondamentale risluta aver studiato le ore minime previste dal corso 
gestendo a proprio piacimento il tempo a disposizione. 
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Facciamo un passo indietro: dopo aver cliccato nella prima lezione si apre la 
seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 – Schermata corso 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1- Pulsante pausa / ripresa corso 
2- Numero progressivo slide della lezione 
3- Progresso singola slide 
4- Ripeti intera lezione 
5- Volume lettore video 
6- Imposta visualizzazione a schermo intero 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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Al termine della lezione aggiorna la pagina (cliccando nella relativa opzione del 
browser di navigazione o premendo F5 sulla tastiera), il contatore delle ore 
situato in alto, all’interno del corso, sarà a questo punto aggiornato: 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Progresso ore formazione 

 

Una volta terminate tutte le lezioni di ciascun modulo presente nella 
piattaforma passare alla compilazione del “Project Work”; puoi trovarlo nel 
relativo sottomenù di ciascun modulo. 
Tale passaggio non è vincolante ai fini dell’accesso al test finale, ma è 
consigliabile compilarlo prima di passare al modulo successivo (o al test nel 
caso in cui il corso preveda un solo modulo di formazione online). 
 

2. Svolgimento test 

 

Una volta terminate tutte le lezioni (ed aver verificato l’effettivo 
raggiungimento delle ore di formazione, vedi Fig.6) ed i Project Work relativi a 
ciascun modulo è possibile passare alla compilazione del test finale. 
 
Ti sarà chiesto di inserire alcune informazioni per certificare che il test viene 
svolto dalla persona realmente iscritta, ovvero: tipo e numero di un documento 
di identità, mansione all’interno dell’azienda e codice Ateco. 
 
Il codice Ateco può essere recuperato autonomamente dalle banche dati Istat, 
cliccando nell’apposito pulsante, inserendo la mansione svolta nell’attività 
lavorativa: 
 In caso di dubbi puoi scrivere ad un nostro tecnico che ti fornirà l’informazione 
necessaria per poter procedere con il test di verifica dell’apprendimento. 
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Fig.7 – Inserimento dati per test 
 

 
Prima del test, dopo aver cliccato su “Test finale”, sarà chiesto di esprimere il 
proprio feedback in merito al corso svolto online. Dopo aver confermato il 
proprio feedback apparirà questa schermata: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 – Ingresso test dopo feedback 
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Come è possibile vedere nella precedente immagine, dopo aver confermato il 
giudizio in merito al corso online, è possibile procedere al test cliccando nel link 
indicato. 
 
Salvate le modifiche è possibile procedere con la compilazione del test 
(assicurati che il browser abbia fatto partire il timer situato in alto alla pagina, in 
caso contrario fai ripartire il test premendo sulla scritta “Test finale” nella 
colonna di sinistra). 

 
Fig.9 – Fine test 

 
Terminato il test saranno forniti subito i risultati: a questo punto sarà necessario 
stampare il risultato (cliccando nel link visualizzato all’interno del cerchio nella 
figura sopra), apporre la firma nell’apposito spazio in fondo al documento e 
scansionare il documento. 
Il test firmato, insieme ad una scansione del documento di identità, dovrà 
essere inviato per email al tutor didattico: micheledaviddi@eco-verde.com .  
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3. Chiusura corso 

 

Dopo aver completato l’invio del test scansionato e del documento di identità 
come abbiamo visto nel paragrafo precedente, procedere con il saldo della 
fattura: a questo punto spetta al tutor per la tua formazione comunicare all’ente 
bilaterale la certificazione del test e l’avvenuto pagamento. 

Entro 48 ore sarà rilasciato l’attestato scaricabile da Eco-Verde srl ed il tutor 
procederà con la consegna dell’attestato secondo le modalità stabilite in fase di 
consegna delle credenziali. 

 

 

Si ricorda che la validità dei corsi effettuati è variabile ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n°221/CSR, per ricevere 
un’alert alla scadenza iscriviti alla nostra newsletter o contattaci tramite 
l’apposito modulo (http://www.eco-verde.com/contatti/), un tecnico è sempre 
a disposizione per risolvere qualsiasi tuo dubbio. 
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4. Riepilogo passaggi 

 

Di seguito riportiamo un elenco con i passaggi sintetici da seguire per lo svolgimento e la chiusura del corso. 

� Apri l’email con le credenziali di accesso 

� Accedi alla piattaforma 

� Effettua l’accesso con le credenziali fornite 

� Inserisci tutti i dati richiesti 

� Passa nell’aula didattica per seguire tutte le lezioni 

� Raggiungi le ore minime di formazione 

� Effettua il test  

� Invia al tutor didattico una scansione del test firmato e del documento d’identità 

� Invia conferma di avvenuto pagamento 

� Ricevi l’attestato con la modalità concordata in fase di iscrizione 
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5. FAQ 

 

� D: Come faccio per accedere ad un corso? 

R: Contatta Eco-Verde srl tramite il modulo dei contatti presente nel nostro sito (http://www.eco-

verde.com/contatti/), un tutor si metterà subito in contatto con te per seguirti durante tutto il 

processo di formazione online. 

 

� D: Non riesco ad accedere al test finale, come posso fare? 

R: Verifica che il contatore delle ore di formazione (vedi Fig.6) abbia raggiunto la soglia minima delle 

ore previste. 

 

� D: Ho seguito tutte le lezioni ma non ho raggiunto le ore previste di formazione, come posso 

risolvere? 

R: Le slide proposte hanno durate variabili e sono a disposizione per il tuo studio, esse forniscono un 

supporto per l’acquisizione degli argomenti previsti, pertanto puoi rileggere gli argomenti che ti sono 

interessati di più (o semplicemente quelli che hai meno in mente) raggiungendo quindi l’orario 

minimo di formazione previsto per il tuo corso. 

 

� D: Ho finito il test ma non ho la possibilità di stampare/scansionare il test svolto. 

R: Contatta il tutor via email e spiega il problema, ti aiuteremo a trovare una soluzione. 

 

� D: Non ho superato il test finale, come posso fare? 

R: In caso di non superamento puoi effettuare un nuovo test dopo 24 ore dalla chiusura del 

precedente. 

 

� D: Quanto tempo ho a disposizione per terminare il corso? 

R: Per i corsi della durata inferiore di 24 ore hai a disposizione 30 giorni per terminare il corso, per 

tutti gli altri il tempo massimo sale a 60 giorni, a partire dal giorno di ricezione delle credenziali di 

accesso. 


