
 

 

DIGITAL RESTART 

FAQ 

ISCRIZIONE 

A chi è destinato il corso?  

Possono iscriversi al corso imprenditori, manager, responsabili di produzione, responsabili IT, agenti del 

cambiamento e tecnici di aziende manifatturiere con sede legale oppure operativa nel territorio del Friuli 

Venezia Giulia 

 

Dove e come si svolge il corso? 

Il corso si svolge da remoto sulla piattaforma ZOOM webinar. Ciascun corsista verrà fornito delle credenziali 

di accesso. Il corso è live e interattivo: i docenti hanno predisposto delle specifiche modalità di interazione 

con i corsisti. 

Posso condividere le credenziali con altre persone? 

No, la partecipazione al corso è limitata ai soli iscritti. 

Il corso è gratuito? 

Sì, il corso è gratuito ed è finanziato da IP4FVG nell’ambito del sistema ARGO quale strumento per rafforzare 

la capacità delle imprese manifatturiere di far fronte e gestire la difficile situazione contingente. 

Cos’è il patto formativo? 

É un patto tra IP4FVG e le aziende che iscrivono i propri dipendenti che impegna moralmente alla frequenza 

delle sessioni formative. Crea consapevolezza sul valore dell’iniziativa, seppure gratuita, e sull’opportunità 

data all’azienda. Un iscritto disinteressato toglie l’opportunità ad un iscritto interessato rimasto escluso (il 

corso ha un numero limitato di partecipanti). Il Patto formativo sarà inviato all’azienda al momento 

dell’iscrizione e dovrà essere restituito sottoscritto da un responsabile dell’azienda entro il termine di 15gg. 

FREQUENZA 

È previsto un obbligo di frequenza? 

Sì, esiste l’obbligo di frequenza. I partecipanti potranno accedere ai test finali se avranno totalizzato almeno 

l’80% di frequenze su ciascun modulo. 

Posso partecipare a singoli moduli? 

Sì, ogni azienda ha la possibilità di iscrivere una persona diversa per ciascun modulo. In tal caso farà tre 

iscrizioni diverse indicando ogni volta il modulo e la persona che lo frequenterà. 

Posso recuperare le lezioni perdute? 

Sì, alla fine di ogni lezione la registrazione della stessa verrà messa a disposizione degli iscritti fino alla lezione 

successiva. L’ultima lezione sarà dunque sempre disponibile per almeno 48 ore. 
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ATTESTATO 

Il corso prevede il rilascio di un attestato? 

Sì, l’attestato viene rilasciato sulla base di un test. Se l’esito del test verrà valutato adeguato dai docenti, il 

corsista avrà diritto all’attestato. 

Quando verrà svolto il test? 

Alla fine di ciascun modulo formativo. 

Ho diritto all’attestato anche se ho frequentato un singolo modulo? 

Sì, i test verranno svolti al termine di ciascun modulo e l’attestato riporterà uno o più moduli frequentati. 

L’attestato verrà inviato alla fine del corso, in soluzione unica, anche se ho frequentato il solo modulo 1. 

SUPPORTO  

Avrò a disposizione del materiale formativo? 

Sì, i docenti e la segreteria del corso invieranno agli iscritti le dispense del corso. 

È previsto un tutor? 

Il corso prevede la presenza costante di un tutor per supportare i corsisti nel risolvere qualsiasi problema 

connesso al corso. 

 

Per maggiori informazioni: segreteriaformazione@gatespa.it  

Clicca qui per iscriverti al corso 

 

http://www.ip4fvg.it/digitalrestart/

