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Formazione a distanza
Una piattaforma, infinite comunicazioni

FORMAZIONE A DISTANZA KASSIOPEA (FAD-K)

Cos’è la Formazione a Distanza (FAD)
La FAD è l’insieme di attività didattiche svolte
all'interno di un progetto educativo che prevede la
non compresenza di docenti e discenti nello stesso
luogo.
La formazione a distanza è uno strumento che
permette di abbattere le barriere spazio-temporali
caratteristiche della formazione tradizionale,
adattandosi alle esigenze di luogo e di tempo del
discente.
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1

FAD CON STRUMENTI
INFORMATICI E CARTACEI
Fruizione individuale di materiali durevoli attraverso:
computer/dispositivi
informatici
abilitati
alla
riproduzione dei contenuti utilizzando specifici
software dedicati o attraverso materiale cartaceo
preparato e distribuito dal Provider.
La formazione con strumenti informatici può avvenire
attraverso materiali durevoli contenuti in uno specifico
hardware o eseguendo un software distribuito che
garantisce la ripetibilità della fruizione.
Non è prevista l’azione di un tutor ma è richiesta la
valutazione dell’apprendimento che costituisce anche
la verifica della partecipazione.
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2 E-LEARNING
Utilizzo di materiale didattico durevole e ripetibile
attraverso tecnologia multimediale fruita grazie ad
una connessione internet. La fruizione avviene
utilizzando una piattaforma tecnologica dedicata alla
formazione che garantisce l’utilizzo senza vincoli di
orari specifici o di presenza in luoghi prestabiliti. La
piattaforma tecnologica garantisce la tracciabilità
delle operazioni effettuate.
La certificazione della partecipazione è assicurata
dallo svolgimento della prova di verifica di
apprendimento ed è garantita dalle rilevazioni delle
operazioni registrate dal sistema. Devono, inoltre,
essere previste specifiche verifiche dell’identità del
professionista.
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3 FAD SINCRONA

Partecipazione a sessioni formative remote attraverso
una piattaforma multimediale dedicata (aule virtuali,
webinar) fruibile in diretta tramite connessione
internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il
collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal
programma formativo e garantisce un elevato livello di
interazione tra docente/tutor ed i discenti i quali
possono richiedere di intervenire nelle sessioni
escambiare opinioni ed esperienze.
Ogni sessione, inclusi gli intervalli, deve essere
registrata e resa disponibile per una fruizione
asincrona/ripetibile.
La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso
la registrazione degli accessi alla piattaforma durante
la sessione di formazione. Inoltre, devono essere
previste
specifiche
verifiche
dell’identità
del
professionista.
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VANTAGGI DELLA FAD KASSIOPEA
• Flessibilità e alta fruibilità dei corsi;
• Facile condivisione dei contenuti didattici con persone distanti;
• Possibilità di uniformare il "ritmo" delle lezioni alla propria velocità di
apprendimento;
• Possibilità di visionare le lezioni più volte se necessario;
• Possibilità di personalizzare la struttura dei contenuti;
• Contenimento dei costi rispetto alla formazione in aula;
• Possibilità di far affidamento su software che verificano e certificano il
grado di apprendimento;
• Lezioni multimediali e più interattive, che tramite audio ed animazioni
catturano l'attenzione del discente;
• Standardizzazione del metodo d'insegnamento e uniformazione dei
livelli di conoscenza dei partecipanti;
• Possibilità di eseguire aggiornamenti con rapidità e tempestività.
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FAD-K ED INSERIMENTO SPONSOR
Come per i corsi residenziali, anche la FAD
offre la possibilità di inserire sponsor nella
piattaforma.
Gli sponsor potranno essere associati a singoli
webinar tramite l’interfaccia di gestione dei
corsi.
Se ad un corso vengono assegnati uno o più
sponsor, all'atto dell'accesso l'utente visualizza
un messaggio che chiede se sia stato
reclutato da uno sponsor, e se questo è il caso,
di indicare quale dalla lista di quelli
precedentemente associati al corso
dall'amministratore.
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TRAFORMAZIONE DIGITALE
Le situazioni di emergenza offrono l’opportunità di
accelerare nella sperimentazione di soluzioni innovative.
Il nostro obiettivo è connettere le persone.
Con la FAD-K aiutiamo i professionisti a mantenere e
fortificare il network, promuovere la formazione e
l’aggiornamento continuo, accorciare le distanze.
In questo periodo di transizione, siamo pronti per
guidare le persone verso un nuovo modo di
apprendimento, click dopo click.
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