
 

 
 
 

ITER PROCEDURALE CORSI 
 

Corsi FAD: 
Compilare l’allegato A elenco corsisti.  
(Alla conclusione corso inviarci test firmato dal corsista per richiedere l’attestazione) 

 
Corsi FAD + AULA (BLENDED): Al fine di attivare la parte del corso in FAD è necessario far pervenire compilato: 
1) l’allegato A elenco corsisti.  

 
Alla conclusione del percorso FAD si effettuerà la parte in AULA (a carico del convenzionato) di cui si dovrà far 
pervenire compilate: 
1)   Allegato B registro presenze 
2)   Allegato C modulo docente 
3)   Scheda valutazione docente 
4)   Allegare curriculum ed attestazioni e copie documenti come richiesto  nei punti 1, 2, 3.  

 
 
 

Corsi AULA: Almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio del corso l’Azienda dovrà fornire: 
1) l’allegato A elenco corsisti. 

 
Al termine del corso e dopo aver effettuato le opportune verifiche previste, l’Azienda dovrà far pervenire 
compilate: 
A)   Allegato B registro presenze 
B)   Allegato C modulo docente 
C)   Scheda valutazione docente 
D)   Allegare curriculum ed attestazioni e copie documenti come richiesto  nei punti A,B,C. 

 
Nota: 

Non e’ possibile richiedere il rilascio dell’ attestato  prima del completamento dell’iter formativo  , sia per percorsi FAD sia 
per percorsi che sono in aula o con parte integrativa in aula . la richiesta dell’ emissione attestato dovrà essere formulata 
a mezzo email 
indicando il riferimento preventivo/fattura, i dati corsista ,il corso e l’avvenuto completamento dell’ iter formativo (per 
corsi FAD  ). per i corsi aula o con parte integrativa  vedere note  riferite di seguito: 

 
1) Corso Fad 

Ritenuto completo al raggiungimento del monte ore stabilito e materiali ultimati . test vidimato dal 
corsista e rinviatoci o registrazione videoconferenza relativa alla sola fase test. 
 

2) Corso Blended ( Fad + aula) 
La parte integrativa aula potra’ essere svolta dopo il completamento della parte fad , il rilascio 
attestato sara’ possibile dopo il completamento parte aula e la restituzione della documentazione perfettamente 
compilata 
 

3) Corso Aula 
Il rilascio attestato sara’ possibile dopo il completamento dell’iter formativo e previa 
restituzione della documentazione perfettamente compilata 
 

IMPORTANTE : L ’ITER CON LA NUOVA DOCUMENTAZIONE INVIATA SI  APPLICA NEL PERIODO DI TRANSIZIONE PER LA 
COMPLETA  COMPRENSIONE DEL SISTEMA GESTIONALE DA PARTE DEL CONVENZIONATO. 
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