Collegio Geometri e
Geometri Laureati di Padova
organizza il seminario online (Live-Streaming)

Convenzione con
Associazione
Geometri Monte
Lepini e Valle dei
Latini
Relatore: geom. Gianni Rossi
OBIETTIVI

MODALITÀ

Grazie all’apprezzamento ricevuto dai geometri
di tutta Italia che hanno frequentato i corsi online
di www.corsigeometri.it, il Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova ha iniziato una
collaborazione con altri Collegi e Associazioni
Provinciali di Geometri che desiderano far
usufruire dei nostri corsi ai loro iscritti ad un
prezzo agevolato.
A seguito di tale convenzione sottoscritta con
l’Associazione Geometri Monte Lepini e
Valle dei Latini (Via Leonardo Da Vinci n 40 00034 Colleferro - Roma), questo seminario
illustra le modalità di acquisto agevolato
dell’abbonamento LEARN a tutti i corsi di
www.corsigeometri.it e fornisce le istruzioni su
come:
- iscriversi a ciascun singolo corso;
- partecipare alla diretta online potendo porre
quesiti ai docenti sia in chat che in voce;
- seguire i corsi in differita grazie al video della
registrazione;
- scaricare e consultare il materiale didattico
rilasciato dai docenti;
- sostenere il test di apprendimento per
ottenere i CFP previsti dal corso;
- utilizzare il forum di supporto per porre
domande, quesiti e commento anche dopo la
tenuta del corso in diretta.

Il seminario si svolge mediante una sessione online
(webinar) della durata di 1 ora ed è riservato ad un numero
chiuso di partecipanti. La piattaforma utilizzata permette
l’interazione audio e video con gli iscritti garantendo il
dibattito come se si fosse in aula.
La sessione viene registrata e può quindi essere seguita
anche in giorni diversi da quello della diretta online. Il
filmato della registrazione rimane disponibile al corsista
anche dopo la fine del seminario.
Al termine della lezione vengono resi disponibili all’iscritto i
file del materiale didattico trattato: le slide in formato PDF
illustrate dai docenti, più eventuali disegni DWG e file di
SketchUp del caso di studio esaminato.
Per dimostrare di aver seguito la lezione, il corsista sostiene
un test di apprendimento composto da una serie di
domande con risposte pre-compilate tra cui scegliere quella
corretta.
Il test è molto semplice e facilmente superabile perché le
domande riguardano quanto illustrato durante il seminario e
riprodotto nelle slide rilasciate all’iscritto.
Il corsista è libero di decidere quando sostenere il test e può
quindi farlo nel momento in cui lo ritiene più opportuno. In
caso di mancato superamento, all’iscritto vengono segnalati
gli argomenti relativi alle domande sbagliate in modo da
poterli riesaminare grazie alla registrazione della lezione ed il
materiale didattico per sostenere nuovamente il test.

Dopo la sessione online è operante un forum di supporto
tramite il quale i corsisti possono interloquire sia tra loro che
PRE-REQUISITI
con i docenti, scrivendo i loro dubbi o quesiti. I docenti
L’evento si configura come un “Corso Base” e garantiscono il loro costante supporto nel rispondere alle
non richiede pertanto nessun prerequisiti oltre richieste pervenute sul forum.
alla normale conoscenza sull’uso di internet.
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