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FORMAZIONE A DISTANZA 
REGOLAMENTO 

  
Il corso di formazione viene svolto in videoconferenza, la durata e i contenuti sono i medesimi del 

corso svolto in aula in coerenza con la specifica normativa di riferimento; il numero massimo di 

partecipanti alla videoconferenza è 20.  

Il partecipante dovrà garantire di essere in possesso di adeguato dispositivo (pc/ tablet/ 

smartphone) e connessione internet a banda larga, dovrà inoltre preventivamente comunicare il 

proprio indirizzo e-mail per ricevere le dovute comunicazioni e condividere eventuale materiale 

didattico. 

Alcuni giorni prima dell’inizio del corso, sarà inviata ai singoli discenti un e-mail contenente le 

istruzioni necessarie alla partecipazione ed il link per scaricare l’applicazione da utilizzare per la 

videoconferenza. I partecipanti riceveranno anche un modulo per l’autorizzazione, nel rispetto 

della vigente normativa sulla privacy, alla registrazione della videochiamata; tale modulo dovrà 

essere restituito, sempre via mail, firmato per accettazione. 

All’inizio del corso, stabilita la connessione, il tutor verificherà l’identità dei partecipanti, i quali 

dovranno esibire i propri documenti di identità in corso di validità; le presenze saranno 

costantemente monitorate tramite la griglia di visualizzazione ed il sistema di tracciamento 

dell’applicativo. Successivamente il docente inizierà la lezione con la modalità videoconferenza, 

gestendo l’”aula virtuale” in analogia a quanto normalmente svolto durante i corsi “in presenza”. 

La lezione, della durata massima di n. 4 ore, sarà suddivisa in moduli di n. 1 ora costituiti da circa 

45 minuti di esposizione da parte del docente, seguiti dalla somministrazione di un breve 

questionario di 3 / 5 domande a risposta chiusa sui contenuti precedentemente trattati, in modo 

da monitorare l’andamento dell’apprendimento da parte dei singoli allievi. Eventuali pause 

saranno concordate con tutor e docente in funzione dell’andamento della lezione. Al termine della 

lezione verrà somministrato il questionario per la verifica finale dell’apprendimento, con modalità 

che saranno opportunamente illustrate da tutor e docente. 

In esito alla frequenza con profitto dell’intero corso, il relativo attestato conforme ai requisiti di 

legge sarà inviato dapprima via mail e, non appena sussisteranno le condizioni, sarà reso 

disponibile in formato originale cartaceo per il ritiro presso gli uffici di Sistedil. 


