Guida alla fruizione dei corsi eLearning
1. Che cos’è un corso eLearning
Un corso eLearning è una video lezione prodotta e accreditata dagli Ordini del network Concerto,
fruibile su Internet quando si vuole (on-demand), 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.
Consente ai dottori commercialisti e agli esperti contabili di maturare i crediti formativi
professionali; tutti i corsi eLearning pubblicati sulla piattaforma Concerto sono infatti realizzati
secondo le norme del CNDCEC relativamente all’applicazione delle tecnologie e-learning alle
attività formative (c.d. “programmi di autoformazione”).

2. Come iscriversi e seguire un corso e-learning



Collegati al sito www.elearningconcerto.it, sezione “Corsi eLearning”.
Nella pagina “Corsi eLearning 2014” sono elencate le video lezioni pubblicate quest’anno.
Cliccando sui pulsanti “Anno 2013”, “Anno 2012” e “Anni precedenti” puoi visualizzare gli
altri corsi disponibili.

Clicca su questi pulsanti per muoverti
nel catalogo dei corsi eLearning
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Clicca sul pulsante “Accedi e iscriviti” per entrare nella piattaforma Concerto.



Effettua il login inserendo indirizzo e-mail e password, o la registrazione se è la prima
volta che accedi alla piattaforma Concerto.



Dopo l’autenticazione, per la corretta attribuzione dei crediti formativi professionali, devi
confermare o inserire l’Ordine cui appartieni.
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Vieni indirizzato alla sezione della piattaforma Concerto dedicata al tuo Ordine.
Puoi scegliere un corso eLearning ed effettuare l’iscrizione cliccando sull’apposito pulsante.



Dopo aver completato l’iscrizione al corso clicca sul titolo per avviarlo.

Al termine del corso clicca sull’icona dell’attestato per scaricare
il file in formato PDF.
L’icona presenta una “x” rossa quando l’attestato non è
disponibile, un segno di spunta verde quando si può scaricare.



Clicca su questa icona per
compilare il questionario di
gradimento.

Come utente registrato della piattaforma Concerto hai la possibilità di gestire il tuo account
personale: ad esempio puoi consultare l’elenco dei corsi ai quali ti sei iscritto.
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3. Come funziona un corso eLearning
Un corso eLearning consiste in un filmato che riproduce la relazione del docente ed eventuali slides.

Il corso è suddiviso in unità didattiche. Al termine di ogni unità il filmato si interrompe e viene
formulata una domanda di verifica intermedia. Dopo aver risposto il filmato riprende.
Le domande intermedie verificano l’effettiva fruizione del corso da parte dell’utente ma non
hanno valore per l’attribuzione dei crediti formativi.

Al termine del corso viene proposto all’utente un questionario. Per maturare i crediti formativi
professionali è necessario rispondere correttamente ad almeno il 60% delle domande finali.
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