Programma tipico per un corso ONE-to-ONE con 2 ore di supporto1
1) Sessione web-conference2 iniziale con il tuo docente accreditato (15 minuti)
Web-conference iniziale con gli obiettivi seguenti:
- Auto-introduzione (docente e studente)
- Definire il programma completo della formazione e il calendario per la sessione meeting (ripasso
degli argomenti)
- Consegna della prima parte svolta durante le lezioni online3

2) Prima parte – formazione online
Lo studente esegue gli esercizi sulla piattaforma e-learning.
Durante la formazione online, il candidato ha un supporto illimitato per domande e risposte
attraverso il forum della piattaforma.

3) Ripasso intermediate (1 ora)
Durante questa web-conference, il docente valuta i progressi dello studente ed è disponibile per
rispondere a domande specifiche o sugli argomenti che richiedono un ripasso. Sulla base dei risultati,
il docente assegna le lezioni finali e i ripassi da fare sulla piattaforma online.

4) Seconda parte – formazione online
Lo studente esegue gli esercizi sulla piattaforma e-learning. In questa fase si eseguono le simulazioni
d’esame. Durante la formazione online, il candidato ha il supporto illimitato per le domande e le
risposte attraverso il forum della piattaforma.

5) Ripasso finale (1 ora)
Durante quest’ultima web-conference, il docente valuta I progressi dello studente e il suo livello di
preparazione. Il docente rimane a disposizione per rispondere a domande specifiche o sugli
argomenti che richiedono un ripasso. Sulla base dei risultati, il docente fornisce le ultime
raccomandazioni e gli esercizi per completare la preparazione per l’esame ufficiale.

6) Esame ufficiale
Entro i limiti di tempo stabiliti 4, il candidato può programmare il suo esame ufficiale online, in
qualsiasi momento (7x24) e ovunque.

1

La durata complessiva delle attività dipende ed è specificato con il corso.
Tutte le web-conference avvengono via un sistema di web-conference professionale, JoinMe.
3
Gli esercizi dipendono dal corso specifico.
4
Un certo numero di giorni specificato nel pacchetto acquistato.
2
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Programma tipico per un corso ONE-to-ONE con 4 ore di supporto 5
1) Sessione web-conference 6 iniziale con il tuo docente accreditato (15 minuti)
Web-conference iniziale con gli obiettivi seguenti:
- Auto-introduzione (docente e studente)
- Definire il programma completo della formazione e il calendario per la sessione meeting (ripasso
degli argomenti)
- Consegna della prima parte svolta durante le lezioni online7

2) Prima parte – formazione online
Lo studente esegue gli esercizi sulla piattaforma e-learning.
Durante la formazione online, il candidato ha un supporto illimitato per domande e risposte
attraverso il forum della piattaforma.

3) Primo ripasso intermediate (1 ora 30)
Durante questa web-conference, il docente valuta i progressi dello studente ed è disponibile per
rispondere a domande specifiche o sugli argomenti che richiedono un ripasso. Sulla base dei risultati,
il docente assegna le lezioni finali e i ripassi da fare sulla piattaforma online.

4) Seconda parte – formazione online
Lo studente esegue gli esercizi sulla piattaforma e-learning.
Durante la formazione online, il candidato ha un supporto illimitato per domande e risposte
attraverso il forum della piattaforma.

5) Secondo ripasso intermediate (1 ora 30)
Durante questa web-conference, il docente valuta i progressi dello studente ed è disponibile per
rispondere a domande specifiche o sugli argomenti che richiedono un ripasso. Sulla base dei risultati,
il docente assegna le lezioni finali e i ripassi da fare sulla piattaforma online.

6) Terza parte – formazione online
Lo studente esegue gli esercizi sulla piattaforma e-learning. In questa fase si eseguono le simulazioni
d’esame. Durante la formazione online, il candidato ha il supporto illimitato per le domande e le
risposte attraverso il forum della piattaforma.

5

La durata complessiva delle attività dipende ed è specificato con il corso.
Tutte le web-conference avvengono via un sistema di web-conference professionale, JoinMe.
7
Gli esercizi dipendono dal corso specifico.
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7) Ripasso finale (1 ora)
Durante quest’ultima web-conference, il docente valuta I progressi dello studente e il suo livello di
preparazione. Il docente rimane a disposizione per rispondere a domande specifiche o sugli
argomenti che richiedono un ripasso. Sulla base dei risultati, il docente fornisce le ultime
raccomandazioni e gli esercizi per completare la preparazione per l’esame ufficiale.

8) Esame ufficiale
Entro i limiti di tempo stabiliti 8, il candidato può programmare il suo esame ufficiale online, in
qualsiasi momento (7x24) e ovunque.

8

Un certo numero di giorni specificato nel pacchetto acquistato.
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