
LA PIATTAFORMA FAD 

della SERVIZINTERATTIVI consente 
ad esempio: 

  
1)All’ENTE PROMOTORE di control-

lare: 
  • Lo stato di avanzamento dei  

     Corsisti, 
  • Lo stato di partecipazione dei  

     Docenti, 
  •Le attività svolte dagli operatori 

    dell’ENTE-PROMOTORE, 
  •Le attività svolte dall’ENTE         

    PROMOTORE. 
 

2)Ai DOCENTI della FAD di: 

  • Strutturare il proprio modulo  
     didattico, 

  • Caricare il materiale didattico, 
  • Definire gli elementi per i  

     test di verifica. 
 

3)Ai CORSISTI di: 
  • Seguire le lezioni in ordine  

     propedeutico, 
  • Effettuare i test di verifica a fine  

     lezione, 
  • Effettuare i test di verifica finali  

     dei moduli, 
  • Effettuare il test di verifica finale  

     del corso. 

Gli ELEMENTI DI SUPPORTO ALLA 

FORMAZIONE forniti dalla 
piattaforma sono ad esempio: 

  

 Il SOCIAL-NET-SCHOOL:  

   per comunicare e condividere, 

 Il PRIVATE-NET-SCHOOL:    

   per comunicare in privato  col  

   docente, 

 Controllo dello stato di  avanza- 

   mento  della propria  formazione, 

 Attestati di partecipazione  com-  

   pleti, 

 Indice analitico dettagliato  di  

   ciascun modulo. 
  

Gli ELEMENTI INFORMATIVI SUL-
L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

sono: 
  

  FAQ , INFO-SITO, messaggistica a 

monitor, avvisi via e-mail, 

  Corsi gratuiti per docenti, corsisti, 

operatori dell'ente. 
 

Gli SPORTELLI ON-LINE della 

servizinterattivi.it consentono di 
chiedere:  

accreditamento dell’ENTE-PROMO-
TORE, ISCRIZIONI AI CORSI DELLA 

SERVIZINTERATTIVI, CONDIZIONI 
DI ACCREDITAMENTO ecc..  

Gli ELEMENTI DI GESTIONE per l’ENTE 

PROMOTORE forniti dalla piattaforma 
consentono ad esempio di: 

  

  Pubblicizzare CORSI ed offerte pro-

prie, 

  Gestire sportelli on-line propri, 

  Accreditare i propri operatori, 

  Modificare i dati identificativi 

dell’ENTE, 

  Richiedere NUOVI CORSI, 

  Richiedere il RINNOVO, la PROROGA 

e il CONGELAMENTO di corsi scaduti 

 Richiedere l’accreditamento dei 

corsisti ai corsi COLLETTIVI o ai corsi 

INDIVIDUALI, 

  Controllare le attività svolte dagli 

operatori, dai docenti e dai corsisti, 

  Inviare messaggi in broadcasting a 

tutti i docenti  e/o corsisti. 

 

PERCHE’ SERVIRSI DI QUESTA FAD ? 
 

  E’ innovativa ed estremamente 

funzionale, 

  E’ economica, 

  Soddisfa le richieste più restrittive. 



I NOSTRI UTENTI DIRETTI sono: 
 

 ENTI PROMOTORI ovvero Enti Bilaterali, 

Enti formativi, Aziende, PROFESSIONISTI, 

che necessitano di una piattaforma FAD per 

realizzare ed offrire i propri corsi formativi 

ON-LINE; 
 

 CORSISTI che intendono iscriversi ai corsi 

formativi della servizinterattivi per imparare 

a realizzare piattaforme interattive. 

SERVIRSI della piattaforma FAD della  

SERVIZINTERATTIVI  

vuol dire: 
 

Mettere a disposizione dei propri corsisti un 

sistema di acquisizione di nozioni e di compe-

tenze innovativo, funzionale, intuitivo, ve-

loce e a bassi costi realizzato con tecnologie 

interattive multimediali che non costringono a  

continui scorrimenti o cambi di schermate. 

La SERVIZINTERATTIVI dei  
 

fratelli ANTONACCI  
 

è una StartUp che realizza prodotti interattivi 

multimediali complessi ed efficienti. 

L’indirizzo web della piattaforma FAD è: 

www.servizinterattivi.it/fad  

Per informazioni: 

infofad@servizinterattivi.it 

Elio: 3391485323  -  Dario: 3389681877 


