
 

 
 
Il Corso al quale si sta iscrivendo viene erogato in modalità FaD (Formazione a Distanza) sincrona  intesa 
come la partecipazione in diretta da remoto attraverso una piattaforma o servizio web dedicata. La 
sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei corsisti agli orari prestabiliti dal programma 
formativo e garantisce l’interazione tra il docente/tutor ed i corsisti i quali possono richiedere di intervenire 
nelle modalità previste. 
 
Forniamo di seguito una serie di informazioni circa le modalità di partecipazione e frequenza al corso. Ti 
preghiamo di fare particolarmente attenzione ad alcune condizioni che sono requisiti obbligatori di accesso. 
 
Con la comunicazione di accesso al corso, il corsista riceverà un documento di istruzioni operative per 
l’accesso alla piattaforma Zoom per la frequenza al corso. 

 
1. Il corso viene erogato sulla piattaforma Zoom attraverso una licenza gestita da Veneto 

Agricoltura.  

2. Requisito di accesso: anche ai sensi delle prescrizioni regionali che regolano l’erogazione dei 
Corsi FAD, prima di iscriversi l’utente dovrà verificare di essere in possesso degli strumenti 
tecnologici idonei (pc, tablet o smartphone) provvisti di webcam e di un collegamento a 
internet.  

3. Responsabilità: iscrivendosi al corso FaD i partecipanti si impegnano a garantire la frequenza al 
corso in prima persona: non sono ammessi scambi di persona, cessione a terzi del link di 
accesso al corso e ogni azione fraudolenta circa l’identificazione della persona partecipante. 

4. Il link per l'accesso al corso on-line è fornito via email ai partecipanti successivamente alla 
chiusura delle iscrizioni. 

5. Addestramento pre-corso FaD: agli allievi partecipanti verrà offerta la possibilità di partecipare 
ad un incontro prima del corso, finalizzato a familiarizzare con la piattaforma e verificare il 
collegamento. Data e ora che verrà comunicata per email. 

6. L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti. Per rendere l’apprendimento e la convivenza in 
classe un momento costruttivo i corsisti sono inviatati a organizzare un proprio adeguato 
spazio di apprendimento, a non dedicarsi ad altre attività, rispondere o chiamare dal cellulare, 
ecc. 



7. La presenza dei  corsisti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma 
durante le sessione di formazione, evidenziata nella fase di appello iniziale e in successive 
verifiche (appello) dell’identità del professionista in altri momenti del corso. 

8. Durante lo svolgimento del corso sarà possibile che l’ente regionale controllore possa 
accedere per svolgere i controlli del caso. 

9. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. I corsisti sono tenuti a rispettare 
con rigorosità gli orari di apertura delle sessioni online riportate del programma del corso. 

10. Nell’aula virtuale FaD, non saranno ammessi estranei (non iscritti al corso) e i corsisti sono 
tenuti pertanto a rispettare la regola di non fornire il link dell’aula virtuale a terzi. 

11. All’avvio del corso FaD, il tutor illustrerà l’architettura, i temi, i tempi e le modalità di fruizione 
delle sessioni che compongono la formazione on line 

12. Interazione: per favorire dinamiche di partecipazione attiva e di interazione docenti/discenti, 
durante lo svolgimento della lezione on-line i partecipanti potranno utilizzare una chat per 
inoltrare chiarimenti, domande, approfondimenti.  

13. Per rendere chiara la conversazione ed evitare la sovrapposizione di voci, l’uso del microfono 
da parte dei discenti va attivato solo quando lo ritiene opportuno il docente/tutor.  

14. La verifica di apprendimento, analogamente a quanto avviene nell’erogazione in presenza, 
verrà effettuata al termine della sessione di formazione, tramite una apposita sessione extra-
time, ovvero non conteggiata nel monte ore del corso. 

15. Registrazione audio-video: le lezioni del corso FaD saranno videoregistrate e conservate da 
Veneto Agricoltura ai fini degli adempimenti inerenti le operazioni di verifica e rendiconto da 
parte del soggetto che ne ha autorizzato la realizzazione.  

 
 
Ver. 18.05.20 


