
 
 

 

Modalità Webinar 

1. Modalità di erogazione 

Modalità Definizione Applicazione 

Asincrona Non vi è una presenza contemporanea di docente e discente. I soggetti comunicano da 

luoghi diversi e in tempi diversi. 

 

Sincrona Non vi è una presenza contemporanea di docente e discente. I soggetti comunicano 

contemporaneamente da luoghi diversi. 

X 

Mista Percorso formativo composto di momenti di erogazione sincrona e asincrona.  

Online È richiesta connessione internet per la fruizione. X 

Offline Non è richiesta connessione internet per la fruizione.  

2. Scheda tecnica della piattaforma 

Caratteristica 

della piattaforma 

La piattaforma E-Learning è sviluppata su Joomla ed un software open-source ideato da 

Moodle (www.moodle.org), il più diffuso sistema LMS (Learning Management System) 

utilizzato al mondo e certificato dall’Ente IMS Global Learning Consortium.  

Il sistema Moodle è stato adattato alle funzioni da THARSOS S.r.l. 

 

Risorse necessarie 

alla fruibilità del 

corso 

PC/Mac Smartphone e Tablet 

Windows 7 o superior / 

Mac OSX 10.8 Mountain Lion 

Android 8.0. o superiore / 

iOS 12 o superiore / 

Ipad IOS 12 o superiore 

Connessione internet: 

senza restrizioni proxy (almeno una porta in uscita da intranet o impostabile 

secondo parametri che a richiesta forniremo) 

velocità di banda almeno 10MB/s. 

Browser consigliati che supportano la visualizzazione del corso: Chrome e Firefox 
 

Modalità di 

trasferimento dei 

contenuti 

Lezioni dotate di grafica personalizzata, contenuti scritti letti e commentati da voce fuori 

campo, animazioni, esercitazioni intermedie in modalità gioco interattivo, disponibilità di 

dispense a supporto del discente. Erogazione di test finale funzionale alla verifica 

dell’apprendimento e all’eventuale rilascio di attestato di superamento del corso. 

 

Criteri di 

accessibilità 

Le istruzioni di accesso ed i contenuti sono in lingua italiana. 

L’accesso è ristretto ai discenti che siano stati qualificati dal proprio referente con almeno 

una licenza di accesso corso. 

Il primo accesso richiede una registrazione del discente con scelta di una password 

personale che rimarrà segreta. 

Dal secondo accesso è possibile utilizzare le credenziali (Codice Fiscale e Password scelta 

in fase di registrazione) create al primo accesso ed unicamente conosciute dal discente. 

 

Criteri di usabilità • Visibilità dello stato del sistema e della posizione istantanea del discente rispetto 

alla durata complessiva del segmento di formazione; 

• Forte relazione fra il sistema e-learning e il mondo reale, con animazioni e 

rappresentazioni grafiche d’impatto sull’utente; 

http://www.moodle.org/


 
 

 

• Controllo dell'utente abilitato alla libertà di movimento nella lezione (fatto salvo 

ogni impedimento prescritto dalla legge), come pure nella possibilità di richiedere 

informazioni o supporto al tutor in ogni momento dell’esperienza; 

• Aderenza gli standard normativi garantita dal Comitato Scientifico che approva 

i contenuti formativi; 

• Struttura delle esercitazioni redatte al fine di aiutare l'utente a riconoscere, 

diagnosticare e correggere gli errori; 

• Impostazione grafica intesa ad aiutare il riconoscimento, piuttosto che il ricordo; 

• Flessibilità ed efficienza d'uso tramite comandi intuitivi supportati da descrizione 

se sottoposti a touch; 

• Design esteticamente accattivante e minimalista; 

• Presenza di un HELP (tutor@tharsos.it) in funzione nei giorni lavorativi dalle ore 

9:00 alle ore 18:00. 

 


