F.A.Q. CORSI ONLINE CENTRO STUDI ERICKSON
Quanto dura un corso online?
Circa 2 mesi e mezzo. I corsi non hanno tutti una durata identica questo dipende dalla
tipologia dei contenuti, dalle attività proposte ai corsisti e da scelte didattiche da parte del
docente-tutor.
I corsi online del Centro Studi Erickson danno diritto a crediti e punteggio ai fini
delle graduatorie scolastiche?
Il Centro Studi Erickson non rilascia titoli riconosciuti ai fini del punteggio delle graduatorie
scolastiche.
Per frequentare il corso mi devo collegare in giorni e orari stabiliti?
L’accesso al corso non ha vincoli di giorni o orari stabiliti, ci si può collegare nei momenti
più comodi al singolo corsista, cioè può essere fruito in modalità asincrona. I materiali e i
forum saranno sempre disponibili durante tutta la durata del corso.
Come si svolgono i lavori di gruppo? Possono essere gestiti in modalità
asincrona?
Sì, le attività di gruppo possono essere gestite in modalità asincrona, ciascuno collabora
con i colleghi quando preferisce. La comunicazione avviene tramite forum e tramite wiki
per la scrittura condivisa di un elaborato collettivo. I tempi di lavoro online sono
necessariamente più lunghi di quelli utili in presenza, è importante tenere conto di questo
e pianificare gli step dell’attività tenendo conto della data di consegna prevista.
In quali tempi vengono dati i feedback alle esercitazioni?
Entro 15 giorni verrà dato un feedback personale al corsista da parte del docente-tutor del
corso.
Come faccio per avere l’attestato di frequenza?
Per avere l’attestato di frequenza è necessario svolgere almeno i ¾ dei lavori. Alla fine del
corso è il docente-tutor che si occupa di inviare la richiesta di predisposizione degli
attestati alla segreteria della formazione del Centro Studi Erickson. Gli attestati saranno
scaricabili dalla piattaforma, entro un mese dalla fine del corso.
Come posso ottenere la massima efficacia didattica dal corso?
Ti suggeriamo di leggere i materiali con attenzione e poi partecipare al forum con le tue
riflessioni, domande e dubbi, per rielaborare quanto letto. Importante lo svolgimento delle
esercitazioni per integrare quanto letto e studiato alle proprie esperienze e conoscenze.
Quando ricevo le credenziali di accesso al corso online?
Le credenziali vengono spedite il giorno stesso della data di inizio corso
I materiali oltre che visionabili sono anche scaricabili?
I materiali di testo sono tutti scaricabili e restano al corsista; ai video si può accedere
sempre utilizzando l’url fornito per ciascuno.

