
Tutorial di completamento corso
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Entriamo nel portale di Formazione Sistema Commercio Impresa, digitando 
il sito web:
 - https://www.formazionesistemaimpresa.it/login

Oppure clicchiamo sulla sottovoce di menu 
- FORMAZIONE -> FORMAZIONE SISTEMA IMPRESA

Nel sito web www.redline.it
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Ci ritroveremo dinanzi a questa schermata, ora inseriamo i dati di accesso 
che ci vengono chiesti

- USERNAME o EMAIL
 - PASSWORD
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Effettuato l’accesso entrerete dentro alla vostra dashboard pro�lo, dove 
vedrete tutti i corsi a cui siete iscritti.
Qui ora dobbiamo entrare dentro al corso che vogliamo completare, nella 
schermata a destra abbiamo il corso come operatore alimentare.

Clicchiamo pure sul titolo del corso per entrare
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Effettuato l’accesso al nostro corso ci ritroveremo in questa schermata.
All’interno di questa pagina avremo tutte le informazioni che ci serviranno 
per completare il nostro corso. Dettagli, attività, note, lezioni, quiz, pdf, 
sondaggi, questa sarà la pagina più importante.

Nella colonna a destra inoltre avremo un report di completamento del corso, 
in base alle attività obbligatorie del corso.
Le attività obbligatorio dei corsi sono 3:
 - DICHIARAZIONE
 - LEZIONE
 - QUESTIONARIO

05

La prima voce sempre obbligatoria da spuntare, per poter procedere poi alle 
varie lezioni è il consenso dei vostri dati o meglio chiamata DICHIARAZIONE.
Per spuntarla basterà cliccare sul tondino posto a lato DX.

Di seguito appena cliccato il tondino diventerà verda con un check di 
successo.
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Ora procediamo con la lezione o le lezioni in base al corso 
che abbiamo scelto.
Le lezioni hanno sempre una durata minima di tempo in base alla quale se 
chiudere la lezione o chiuderete il computer, questa non sarà completata 
con successo.

La durata di ogni lezione la potete trovare sempre nel titolo 
della lezione stessa
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Ora clicchiamo sulla voce LEZIONE e cominciamo.
All’inizio ci sono sempre delle slide dove la lezione viene spiegato, mentre 
alla �ne le domande, le quali sono un ulteriore condizione per il successo 
della stessa lezione. Se superete il 70% della suf�cienza, e superereto lo 
scadere del tempo, avrete superato la lezione.

Il tempo viene calcolato dal timer posto a lato destro, dove all’inizio avrete 
anche un piccolo menu delle pagine contente le slide.
Per andare direttamente alle domande basterà cliccare sul pulsante sotto la 
slide con scritto VAI ALLE DOMANDE
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Per maggiori informazioni sulla vostra valutazione, potrete cliccare sulla 
colonna a destra della dashboard del vostro corso, sul pulsante 
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Superata con successo la LEZIONE potrete cliccare sull’ultima voce da 
compilare, ovvero il QUESTIONARIO, un piccolo quiz di gradimento, senza 
valutazione, al completamente di tale quiz in�ne potrete cliccare sulla voce 
CERTIFICATO e OTTIENI CERTIFICATO e scaricare il vostro certifcato 
provvisorio, una noti�ca avviserà l’amministratore il quale poi vi rilascerà 
quello de�nitivo.

Cliccato sulla voce QUESTIONARIO entrerete in questa pagina, qui clicca sul 
pulsante COMPILA IL FEEDBACK.

Un piccolo riassunto della pagina a cui starete per accedere, cliccate sul 
pulsante PAGINA SUCCESSIVA, e inizierete il qui, ricordiamo che tutte le 
domande sono OBBLIGATORIE, se non sapete cosa scrivere sulle domande 
a risposta libera scrivere 0.

Arrivati alla �ne cliccate su INVIA LE RISPOSTE. e di seguito continua.
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Avete 2 possibilita per rispondere esattamente, al termine del quale andrete 
obbligatoriamente avanti, la lezione se poi verrà completata con esito 
negativo, si potrà rifare, e il voto �nale alla �ne sarà il voto migliore dei 
vostri tentativi.
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Al termine dell’ultima domande, arriverete alla pagina FINE DELLA LEZIONE 
dove la quale potrete attendere lo scedere del cronometro posto a lato.

Scaduto il tempo potrete cliccare �ne della lezione.

Di seguito arriverete ad una pagina con un piccolo report dei vostri risultati.
Qui potrete, riprovare la lezione, tornare al corso o controllare meglio i vostri 
risultati.

Se avete completato con successo la lezione in termini di tempistica e di 
risultati, allora cliccate su TORNA AL CORSO.....

Qui verranno calcolati automaticamente i risultati delle vostre risposte, e se 
avrete superato la suf�cienza, accanto alla voce LEZIONE il tondino 
diventerà verde altrimenti il tondino sarà rosso e dovrete rifare la lezione 
con suddette ore.


