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Per aalcune attività form
mative, reggolate dalll’Accordo Stato Reegioni del 21
Dicem
mbre 2011 è stato previsto (conn Circolare
e del Luglio
o 2012) chee la possibilità
di effeettuare in modalità E‐Learning
E
g il corso fo
osse completata dall a necessità di
svolgeere il test finale
f
“in presenza”.

a che, connfermando
Tale m
modalità di
d fruizione è receppita dalla piattaform
p
o la
possib
bilità di somminisstrare un question
nario di valutazio ne finale
e a
videotterminale, richiede
e con una app
posita prrocedura la nom
mina
dell’essaminatoree e richied
de la sua ppresenza fisica
f
duran
nte lo svolggimento della
prova dell’allievo.

Allievvo accede al
test e nomina il
suo esaminatore

L'esaminattore (o
supervisore)
riceve il codice
el test
di avvio de

L'allievo alla
presenza
deell'esaminatorre
ssvolge il test

L'esam
minatore
ricevve una
richiesta di
confferma

Il siistema
elabora
l'attestato

Il proccesso di geestione delll’esame finnale in pressenza preve
ede l’interaazione tra due
soggeetti (l’allievvo ed il suo esaminatoore/supervvisore).

All’acccesso al teest di fine corso il coorsista non
n può acce
edere direettamente alla
prova ma devee inserire i dati del suo esaminatore avvendo curaa di riporttare
corretttamente una
u serie di
d informazzioni necesssarie per identificarrlo e validaarne
il ruolo (figura 9).
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d richiessti l’Allievo
o può effetttuare l’acccesso all’aarea
Una vvolta inseriti tutti i dati
del teest finale del
d corso; ma non h a la possib
bilità di avvviarlo. Infaatti il siste
ema
preveede l’inserimento di uno
u specifiico codice di sblocco
o che è statto inviato alla
mail d
dell’esamin
natore (figu
ura 10).
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L’allieevo ha la possibilità
p
di attendeere l’arrivo
o dell’esam
minatore cche, una vo
olta
inseritto il codicce, gli perm
metterà dii avviare la prova finale o puòò decidere
e di
chiudere la piattaformaa e riaprrila in un
n secondo
o momennto (all’arrivo
dell’essaminatoree). Il codicce di sbloccco rimane valido perr 72 ore e trascorso tale
t
period
do potrebb
be non essere più vallido.
L’allieevo ha com
munque la possibilità di generaare un nuovo codice di sblocco
o sia
per il medesimo
o esaminattore (qualoora la mail inviata dal sistema fosse and
data
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perdu
uta) o per un
u nuovo esaminato
e
re nominaato in sostituzione deel preceden
nte.
In enttrambi i cassi il nuovo codice di ssblocco annullerà il precedentee.
Dopo avere inseerito il cod
dice di sbloocco o avvvio del testt l’allievo ((alla prese
enza
dell’essaminatoree) inizierà a sostenerre la provaa finale del suo corsoo ed in caso di
positivvo esito potrà richie
edere l’atteestato finaale ed il relativo regi stro prese
enze
(figuraa 11).
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L’Allieevo effettu
ua quindi la
l richiestaa dell’attesstato e co
ompleta la proceduraa di
svolgimento deella formaazione. Il sistema non
n
elabo
ora autom
maticamentte i
docum
menti di fin
ne corso in
n quanto è necessariio che l’esa
aminatore confermi che
la pro
ova si è svvolta sotto
o la sua ssupervision
ne e nel rispetto
r
deelle previsioni
normaative. A talle scopo la piattaform
ma invia un
na seconda
a mail all’eesaminatore in
cui ch
hiede di fornire la sopra citata conferma e solo dop
po tale eveento vengo
ono
generrati i docum
menti per l’’allievo (figgura 12) e la procedu
ura termin a.
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