Appena entrati nel sito, occorre certificarsi con user e password per farsi riconoscere dalla piattaforma, cliccando su
Login in alto a destra come indicato dalla freccia verde.

Inserire lo username e la password che sono stati forniti all’atto dell’attivazione: prestare attenzione alla scrittura dei
caratteri (freccia viola), si consiglia in copia-incolla.
Alcuni browser, come Google Chrome possono ricordare le credenziali per un accesso successivo più rapido…

Al primo accesso verrà chiesto di personalizzare la password, si consiglia di immettere una sequenza di caratteri
alfanumerica semplice da ricordare per il proprietario e difficile per gli altri.

Attenzione al maiuscolo e minuscolo, spazi e punteggiatura! (freccia viola)

A credenziali convalidate verrà mostrato il corso acquistato, prestare attenzione, in caso di ECM, alla data di
scadenza, e, altra cosa importante, sono le impostazioni di profilo (freccia rossa)

In particolare, nelle impostazioni di profilo, è possibile modificare i dati personali
(nome, cognome, e-mail, città …) e per la sezione ECM, data di nascita, Codice
Fiscale,
tipo
di
professione
e
professione.
Questi dati devono essere esatti in quanto presentati poi nell’attestato finale.
Se utile/necessario, dalle impostazioni di profilo è possibile cambiare la password di
accesso.

Il corso (in generale come nel caso indicato), parte col primo modulo in alto a sinistra (indicato dalla freccia blu) e
prosegue in ordine di lettura (da sinistra a destra).
All’interno del modulo (che si attiva cliccando col mouse) si trovano le attività, nel caso indicato si visualizza il corso e
poi viene richiesta la risposta al relativo questionario:

Importante: per conseguire l’attestato è
necessario superare ogni questionario
presente in ogni modulo, il modulo si può
vedere quante volte si vuole, mentre il
questionario, se “ECM” è possibile
tentarlo solo 5 volte per cui è consigliato
affrontarlo
dopo
un’adeguata
preparazione.
Nel caso del corso di cui si sono catturate
le immagini di questa guida, i moduli
sono composti da slide commentate da
audio.
In alto è indicata la durata e il minuto di
avanzamento.
Tramite i pulsanti in basso a destra è
possibile navigare all’interno delle slides.

Il questionario di verifica avverte (in
caso di ECM) che il numero massimo di
tentativi per superarlo è di 5.
Per superare il test è richiesta la risposta
esatta a un certo numero di domande
espresso in percentuale, nel caso
riportato è indicato il 75% delle
domande quindi ogni 4 domande le
risposte esatte devono essere almeno 3.

I questionari sono strutturati a quiz a
risposta multipla dove una sola risposta
è quella esatta.
Le domande sono riferite alla relativa
lezione.

E’ consigliato, anche se non obbligatorio,
svolgere i moduli nell’ordine proposto.

Se anche si dovesse saltare un modulo,
all’atto della richiesta dell’attestato verrà
evidenziato il mancato superamento del
modulo saltato.
Nel modulo “La tua opinione conta!” sono
presenti domande sulla qualità educativa
del corso, argomenti trattati, aggiornamento
rispetto alle norme in vigore ecc.. La sua
compilazione “anonima” è comunque
necessaria per scaricare l’attestato di
superamento del corso.

L’attestato finale riporta i dati del
partecipante, se questi sono inesatti occorre
andare nelle impostazioni di profilo per
cambiarli (freccia rossa).

Nella sezione biblioteca sono presenti
documenti di vario tipo, solitamente
richiamati dalle lezioni, sono liberamente
consultabili, scaricabili e stampabili.

L’ultimo riquadro serve per richiedere
l’attestato, se è tutto pronto si ottiene in
una schermata pop-up, quanto segue:

Al momento della visualizzazione dell’attestato, occorre
prestare attenzione che TUTTI i dati inseriti sia conformi.

Verificare il nome, e, se presente, il codice fiscale, la data
di nascita e il luogo di nascita.

La videata riportata è di Google Chrome, con altri
browsers può essere visualizzata in modo diverso.

Con la freccia gialla è possibile scaricare in locale il PDF.
Con quella rosa si manda in stampa direttamente.

Precisazioni utili per il
partecipante:
Il corso è terminato in ogni sua parte al
conseguimento dell’attestato che è
scaricabile in formato PDF e liberamente
stampabile.
E’ possibile accedere a ogni sezione più
volte nei limiti di tempo specificati
all’atto dell’acquisto, solitamente 3
mesi.

La data di accredito ECM (in caso di
corso ECM) è la data entro la quale è
necessario terminare con esito positivo
tutti i questionari di verifica presenti, dal
giorno dopo i questionari non saranno
più accessibili e quindi non sarà più
possibile superare il corso, ottenere
attestato e crediti formativi.

La data di fine corso è l’ultimo giorno
nel quale si può accedere al corso
acquistato e di conseguenza scaricare
l’attestato, è quindi possibile terminare
con esito positivo tutti i questionari di
verifica entro la data di accredito ECM
(in caso di corso ECM) e scaricare
l’attestato entro la data di fine corso.
I giorni di validità del corso decorrono
dalla data di spedizione via e-mail delle
credenziali.
Alcune parti del sito di erogazione corsi
richiedono HTML 5 pertanto sono
compatibili solo browsers di ultima
generazione, qualora non fossero visibili alcune parti del sito o del singolo modulo è suggerito aggiornare il browser
all’ultima versione o usare un browser sicuramente compatibile come per esempio Google Chrome.
Una Proroga di pochi giorni rispetto alla data di fine corso, viene concessa solo se si sono completati più della metà
dei questionari presenti nel corso, e, in ogni caso, entro la data di accredito ECM (per i corsi ECM).
Il sito è liberamente consultabile da ogni postazione compatibile (non necessariamente solo il computer dell’ufficio)
e a ogni ora del giorno, sono utilizzabili anche dispositivi di tipo tablet, smartphone e similari, purché contenenti
software di navigazione e visualizzazione adatti al corso specifico, ovviamente il dispositivo mobile dovrà avere una
connessione in banda larga adatta alla visualizzazione di video.

COME DISABILITARE IL
BLOCCO POPUP
Alcuni corsi necessitano i pop-up attivi…
È possibile che sul computer siano presenti varie tipologie
di blocco Pop-Up, con conseguenti problemi di
funzionamento della piattaforma di accesso alle prove.
Per poter visualizzare correttamente l'elenco dei codici
prova è necessario disabilitare ogni blocco Pop-Up presente
sul suo PC o configurarlo in modo da consentire l'accesso e
l'apertura
dei
Pop-up
dal
sito
Web-Atti.
Come localizzare e rimuovere il blocco Pop-Up:
Generalmente i Pop-Up possono essere bloccati dai
browser, dalle toolbar installate nei browser o da firewall.
E' possibile che siano installati contemporaneamente più
blocchi Pop-Up, in questo caso occorre disabilitare ogni
blocco!
Di seguito la lista dei sistemi di blocco più diffusi:
Internet Explorer:
1. Clicca su "Strumenti"
2. Seleziona "Blocco Pop-Up"
3. Clicca su "Disattiva Blocco Pop-Up"
Netscape/Mozilla:
1. Apri il menu "Preferences" (preferenze):
- se usi Windows, troverai il menu preferenze nel menu
"Edit"
- se usi Macintosh,troverai il menu preferenze nel menu
"Netscape/Mozilla"
2. Apri il menu "Privacy e Security"
3. Seleziona "Pop-Up windows" e deseleziona "Block
unrequested Pop-Ups" (blocca PopUp non richiesti)
Firefox:
1. Vai su "Tools" (strumenti)
2. Clicca su "Web Features"
3. Deseleziona la casella "Block Pop-Up Windows" (blocco
finestre Pop-Up)
Safari:
1. Apri il menu Safari e scegli "Preferences" (preferenze)
2. Apri il menu "Security"
3. Deseleziona la casella "Block Pop-Up Windows" (blocco
finestre Pop-Up)

Guard IE/GuardWall:
1. Clicca su Start --> Programmi --> GuardWall
2. nella tabella dei Pop-Up deseleziona "Automatically block
Pop-Ups when opening new browser windows"
(blocco automatico dei Pop-Up all'apertura di una nuova
finestra browser)
N.B. è possibile disabilitare il blocco dei Pop-Up dalla
toolbar di IE o dal System Tray:
1. Clicca su GuardWall
2. seleziona "Consenti sempre i Pop-Up/scripts da questo
sito web"
Google Toolbar:
1. Clicca sull'icona di Google
2. Seleziona "Options" (opzioni)
3. Nella sezione "Accessories" (accessori) deseleziona "PopUp Blocker" (blocco Pop-Up)
Yahoo toolbar:
1. Clicca sull'icona di Yahoo
2. Deseleziona "Enable Pop-Up Blocker" (abilita il blocco
Pop-Up)
MSN Toolbar:
1. Clicca l'icona MSN e seleziona "MSN Search Toolbar
Options"
2. Sotto "Toolbar"nel lato sinistro, clicca su "Pop-Up
Blocker"
3. Deseleziona la casella "Turn off Pop-Up blocker"
(disabilita blocco Pop-Up)
4. Clicca Ok
AOL Toolbar:
1. Clicca l'icona "AOL" nel lato sinistro della casella "Search"
2. Seleziona "Turn off Popup Blocker" (disabilita blocco PopUp)
Norton Internet Security:
1. Fai doppio clic sull'icona Norton
2. Clicca "Add Blocking" (aggiungi blocco)
3. Clicca "Turn Off (disattiva)"
McAfee Security Center:
1. Apri "McAfee Security Center"->"Servizio Privacy"
2. Clicca su "Opzioni" dalla lista che trovi sul lato sinistro
3. Scegli "Block Ads"
4. Deseleziona entrambe le caselle
Zone Alarm Pro/Zone Alarm Security Suite:
1. Apri "Zone Alarm"
2. Seleziona "Privacy"->"Main"
3. Nella "Add Blocking area" troverai le opzioni per
disattivare il blocco Pop-Up

Se si dovesse ritenere la procedure di abilitazione pop-up (o disabilitazione del blocco) al di sopra delle
proprie possibilità informatiche, si consiglia di chiamare l’assistenza informatica che segue il vs.
computer.

Per ogni problema tecnico, non risolto da quanto sopra, scrivere a: elearning@maggioli.it

