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Benvenuto nella piattaforma e-learning
A_gorà di Assoreti Formazione Studi e
Ricerche.
Questa guida è rivolta a tutti gli utilizzatori della
piattaforma e-learning di Assoreti Formazione.
In questa breve guida troverai indicazioni pratiche
per utilizzare tutti gli strumenti a tua disposizione.
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Accesso alla piattaforma
Per i corsi di formazione e-learning, una volta ricevute le
credenziali personali di accesso segui i seguenti passi.
1. Accedi al sito Assoreti Formazione
http://assoretiformazione.it/ e fai clic su
Oppure digita dal browser il seguente indirizzo:
https://assoretiformazione.labelacademy.com/ , nota bene
: “Ricordati di aggiungere la URL ai tuoi Preferiti”
2. Dalla schermata di accesso inserisci nei campi sottostanti i
tuoi dati (username e password) fai clic sul pulsante
Conferma.
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3.

Il sistema riconoscerà le tue credenziali e accederai
alla tua Home utente.

Test requisiti
La funzione “Test requisiti” ti consente di verificare se la
macchina che utilizzi per accedere in piattaforma (pc, tablet /ipad) possiede tutti i requisiti per fruire in modo adeguato i
corsi e-learning. Ti invitiamo ad effettuare questo test prima di
iniziare a seguire i corsi.

NOTA BENE
Nel caso di dispositivi mobili il test del flash player darà
sempre esito negativo pur non avendo alcun impatto sulla
fruizione dei corsi in formato HTML5.
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Dati personali
Nella Home utente, puoi verificare i tuoi dati di accesso.
1. Fai clic sul pulsante Dati personali per verificarli

Libretto Utente
La funzione “Libretto Utente” permette di verificare i dati di
fruizione relativi ai corsi disponibili.
Fai clic sulla funzione relativa per verificare i tuoi dati di
fruizione.
Inoltre, se hai terminato la fruizione di un corso, da questa
funzione potrai scaricare l’attestato.

Libretto storico
La funzione “Libretto storico” permette di visualizzare i dati di
fruizione relativi ai corsi che hai già concluso.
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Fai clic sulla funzione relativa per verificare i dati di fruizione
dei corsi conclusi.

Utilizzo corsi e-learning
Per accedere ad un corso e-learning, dalla tua Home page
personale, è sufficiente fare clic sul titolo del corso al quale
sei stato iscritto.

Visualizzerai in sequenza tutte le unità didattiche in cui è
strutturato il corso.

Facendo clic sul titolo di ciascuna unità didattica, potrai
accedere ai contenuti e-learning.
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Caratteristiche unità didattica tipo
Titolo modulo
Titolo unità didattica
Titolo pagina

Indicatore pagina vista
Indicatore pagina in fruizione
(segnalibro)
Indicatore pagina da fruire
Pulsanti di navigazione
Per andare alla pagina successiva fare clic sul pulsante
Per ricaricare la pagina fare clic sul pulsante
Per andare alla pagina precedente fare clic sul pulsante
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Caratteristiche percorso formativo
Ogni corso è composto da differenti unità didattiche:
 unità didattiche monomediali o multimediali
 test formativi
 test finali
Tutte le unità sono impostate con il vincolo di propedeuticità,
si potrà accedere all’unità successiva solo dopo aver fruito
completamente la precedente. E’ inibita inoltre l’accelerazione
delle pagine.
Le unità didattiche si considerano concluse e valide al fine del
tracciamento solo se si raggiunge l’ultima pagina dell’unità.
Anche i test seguono lo stesso criterio, per ottenere il
completamento e passare all’attività successiva sarà
necessario superare la soglia del 60%.
Al superamento del test finale, con soglia fissata sempre al
60%, sarà possibile scaricare l’attestato di frequenza.

Indicatori di fruizione
Per indicare lo stato di fruizione delle singole unità didattiche
è previsto un sistema di segnalazione nell’ambiente del corso,
mediante indicatori presenti sulla destra di ciascuna unità.
 Completo
 Iniziato
 Mai iniziato
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Per indicare lo stato di fruizione delle singole unità didattiche
è previsto un sistema di segnalazione nell’ambiente del corso,
mediante indicatori presenti sulla destra di ciascuna unità.

Controllo presenza
Ti ricordiamo inoltre che la piattaforma controllerà
periodicamente la presenza della tua attività formativa
richiedendoti alcune informazioni come ad esempio i tuoi dati
personali.

Comunicare mediante la piattaforma
Con la funzione Forum discenti, docenti e amministratori di
sistema possono inviarsi reciprocamente messaggi e
comunicazioni.
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Requisiti tecnici
Browser
• Internet Explorer 10
• Internet Explorer 11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
JavaScript abilitato
Blocco popup disabilitato
Risoluzione video minima:
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su
pc e tablet da almeno 7 pollici, non per smartphone.
Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)
Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

Help-desk e tutor
Se avessi bisogno di supporto per questioni di natura tecnica,
puoi contattare l’help-desk al numero 06.42.81.75.45(dal
lunedì al venerdì – 9.00 /17.00) oppure scrivere a:
assistenza@assoretiformazione.it

Per informazioni o chiarimenti legati ai contenuti dei corsi puoi
contattare il tutor scrivendo a: tutor@assoretiformazione.it
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