Guida all'utilizzo
della Piattaforma di E-Learning
Corsi on-line
D.Lgs. 81/2008 denominato
TESTO UNICO per la
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

www.otj.it

MANUALE DEL CORSISTA

INTRODUZIONE
L'utilizzo di una piattaforma on-line permette la gestione dei corsi di formazione via
web (F.A.D. = Formazione A Distanza) attraverso l'uso di un semplice browser (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.).
All'interno della piattaforma il Corsista trova:


il programma e gli obiettivi del corso



le lezioni in formato elettronico



le dispense sul corso in formato PDF



un forum in cui inserire le domande da rivolgere al proprio docente virtuale



un'agenda dove fissare i propri impegni (es. compiti, esercitazioni, etc.)



approfondimenti tematici sugli argomenti trattati

Dal punto di vista delle competenze tecniche al corsista è richiesta solo una certa
familiarità con l'utilizzo di un qualsiasi programma per la navigazione su internet (es.
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.). Pochi minuti d'uso sono
sufficienti per familiarizzare con la piattaforma.
Scopo di questo manuale è l'utilizzo di immagini che illustrano le principali
caratteristiche della piattaforma di e-learning e dell'utilizzo della stessa.
Per richiesta di supporto tecnico in merito all'utilizzo della piattaforma il corsista può
contattare lo staff della O.T.J. Srl nei seguenti modi:
via telefono chiamando il numero 06 98386044 Dott. Marco Gaudiello
via e-mail all'indirizzo m.gaudiello@otj.it

REGOLARI AGGIORNAMENTI DEL SITO POSSONO MODIFICARE LA GRAFICA DELLA
PAGINA INIZIALE DEL CORSO.

ATTENZIONE PER UNA CORRETTA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SI CONSIGLIA
LA DISATTIVAZIONE DEL BLOCCO “POPUP” SUL BROWSER E
IL DOWNLOAD DEI PROGRAMMI FLASH PLAYER E ACROBAT READER

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
Per accedere alla Piattaforma Formativa, avviare il browser (Internet Explorer o altro) e
digitare l’indirizzo www.otj.it

dal sito OTJ cliccare sul pulsante in basso a destra

Pulsante per accedere al corso

Verrà così visualizzata la pagina della piattaforma di E-Learning.
Nella sezione in alto a destra, effettuare il login inserendo nei campi Username e
Password le credenziali di accesso (che arriveranno tramite e-mail):

e cliccare sul pulsante

IN CASO DI MANCATA RICEZIONE DI USERNAME E PASSWORD CONTATTARE LO STAFF
TECNICO TELEFONANDO AL NUMERO 06.98386044 O INVIANDO UNA E-MAIL
ALL’INDIRIZZO m.gaudiello@otj.it

L’utente, una volta entrato nell’ambiente, può modificare e aggiornare il proprio
profilo.
A login effettuato il corsista si trova nella pagina iniziale della piattaforma di elearning,la quale può apparire nei seguenti modi:
Esempio 1. (elenco dei corsi nei quali si è inseriti)

Link diretto
al corso
Esempio 2. (elenco di tutti i corsi presenti sulla piattaforma)

Tutti i link per
accedere ai
diversi corsi

Le diverse visualizzazioni sono stabilite dal tipo di corso in cui il partecipante è incluso.
Sulla destra dello schermo si ha la possibilità di scaricare materiale informativo:

Esempio:
- TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
- DECRETO CORRETTIVO N.106/2009

Il materiale verrà cambiato e aggiornato in base alle modifiche apportate alla
Normativa.
La pagina iniziale del corso appare così: (es. corso Formazione ed Informazione…..)
La grafica cambia in base al corso.
nella parte centrale c’è una piccola introduzione al corso:

Subito dopo i moduli (come da es. Modulo 3) le dispense da scaricare e parti aggiuntive
con degli approfondimenti:
Corso da seguire on-line

Dispense da stampare
Approfondimenti

Nella parte destra della pagina delle finestre attive come da immagine:

Download Plugins
usati per una corretta
visualizzazione del
corso

Nella parte sinistra della pagina altre finestre attive come da immagine:
Al termine del Corso si può cliccare sul pulsante e in automatico
viene mandata una mail per la richiesta del Certificato di
partecipazione (solo se tutti moduli sono stati fruiti on line e i test effettuati on-line)

Punteggio 1 modulo completo
Punteggio 0 modulo incompleto

Nella Parte sinistra si trova
anche l’accesso al profilo
personale che può essere
aggiornato o completato.

Dettaglio del profilo

Modifica del profilo

ACCESSO AL CORSO
Per accedere ai moduli del corso basta cliccare sul link
“ACCEDI AI CONTENUTI DEL MODULO …… ”

Apparirà a questo punto un popup (se non sono stati disattivati i popup bisogna farlo a
questo punto altrimenti non si visualizzerà il corso) che introduce il corso con il MODULO
1 e lo svolgimento dello stesso

Nella parte sinistra della finestra apparirà un menù con quattro tag strutturate come da
immagine:

In Argomenti si trova una
lista degli argomenti/capitoli
trattati nel Modulo in
svolgimento

In Miniature si trova la
visualizzazione di tutte le
slide contenute nel corso

In Testo audio si trovano se
presenti all’interno del corso
file audio o di testo
scorporati dal corso

In Cerca si trova una barra di
ricerca per i singoli
argomenti o parole che si
vogliono trovare all’interno
del corso

INIZIO CORSO
Per iniziare il corso si può cliccare sul pulsante Play in fondo alla pagina

La slide è fruita interamente
quando il cursore arriva alla
fine della sbarra
Play

O scegliere gli argomenti dal menù a sinistra sotto i vari capitoli

Entrati nel corso la fruizione è aiutata anche da una voce registrata che spiega i vari
argomenti, le singole pagine possono essere seguite nell’ordine di sequenza o cliccando
sui vari pulsanti disponibili per interagire con il programma, come ad esempio:

Pulsante per andare avanti
nella visione delle slide (anche
quando le slide sono nascoste)

Tasto Approfondimenti
per ulteriori dettagli sugli
argomenti trattati
Volume regolabile
con il mouse

Pulsante per tornare
indietro nella visione
delle slide

Altri esempi per interagire con il programma

Visualizza le slide
organizzate per anno

Cliccando sul pulsante
si amplia l’argomento
“TECNICA”

Cliccando sul pulsante
si amplia l’argomento
“D.Lgs 626/94”

Cliccando sul pulsante
si ha la spiegazione della
figura e nel caso
specifico dell’ “ R.L.S. ”

TEST DI VALUTAZIONE E SCHEDA GRADIMENTO CORSO
All’interno del corso verranno richieste una o più verifiche delle competenze acquisite.

Cliccando sul link si accede al test di valutazione.

Rispondere alle domande fleggando quella che si ritiene giusta.
Alla fine del test, cliccare il pulsante per l’invio

“Salva senza inviare”
se il test non è
terminato

“Invia tutto e termina”
se il test completo

Alla fine del 16esimo modulo dopo la conclusione del Test di Verifica Finale al corsista si
chiede la compilazione della Scheda di gradimento

Cliccare per aprire il modulo

L’inserimento del Nominativo è facoltativo, si chiede di rispondere evidenziando la
preferenza da 1 a 5.

In fondo alle pagine si trova anche un pulsante per tornare alla pagina principale quando
necessario

SI RICORDA CHE REGOLARI AGGIORNAMENTI DEL SITO POSSONO MODIFICARE LA
GRAFICA DELLE PAGINE DEI CORSI.

NOTE AGGIUNTIVE
Il corsista può vedere lo STATO DI COMPLETAMENTO DEL CORSO

Cliccando su SCORM/AICC

Verrà visualizzato un report per i singoli moduli.

Voto: 0 MODULO INCOMPLETO
Voto: 1 MODULO COMPLETO

Per i moduli incompleti si
può direttamente
accedere dai singoli link

Riprendendo il corso verrà visualizzato il messaggio come da immagine

Per far scorrere
nuovamente tutte le slide
(quando un modulo risulta
incompleto è il modo migliore
per vederlo interamente)

Per riprendere il corso dal
punto in cui si è chiuso la
volta precedente

All’apertura del corso in basso a destra verranno visualizzati tre pulsanti

Per far partire il corso
Si trasforma in tasto pausa
se eventualmente si vuole mettere in pausa il
corso
Pulsante per visualizzare eventuali commenti
alle slide
Per la visualizzazione
del pop-up a schermo
intero o con dettagli

CONSULENZA E FORMAZIONE
OTJ S.r.l. – Via delle Gomene 3 – 00054 Fiumicino (RM)
Tel. 06.98386044 Fax 06.62204877
www.otj.it – info@otj.it

