
 

 

 

 

Tracciamenti delle fruizioni 

Tutte le attività formative e-learning svolte dagli utenti all’interno della piattaforma vengono 
tracciate puntualmente. Per ciascun modulo didattico del percorso formativo di riferimento e per 
ciascun utente il sistema registra le seguenti informazioni: numero di accessi effettuati, data e ora 
di primo e ultimo accesso, percentuale di avanzamento e indicazione di completamento (sì/no). 

Reportistica 
La piattaforma dispone infatti delle classiche e tipiche funzionalità di tracciamento e 
reportistica, quali: 
• tracciamento dei tempi e della durata di fruizione degli allievi per l’accesso ai 

singoli moduli formativi, esito dei questionari di valutazione con l’indicazione 
delle risposte esatte/errate fornite. Funzionalità a disposizione dell’utente 
nell’area strumenti; 

• reportistica ad hoc (lato amministratore) con il tracciamento di log-in e log-out 
degli utenti per singolo modulo e per singola sessione, o in alternativa il tempo 
totale di permanenza per ogni singola sessione; 

• data attività / ora entrata e ora uscita: 
• reportistica (lato amministratore) con i risultati dei test di verifica svolti dagli 

allievi con indicazione della data di svolgimento, titolo del test e nome dell'allievo 
che lo ha svolto; 

• funzione di stampa (lato amministratore) del certificato di fruizione del corso per 
ogni singolo utente. 

 

Certificazioni e standard adottati 
La piattaforma formativa denominata Teleskill Learning Community, su cui vengono 
erogati i corsi, ha le seguenti caratteristiche: 

- è un prodotto sviluppato nel rispetto delle procedure di Certificazione Aziendale 
ISO 9001:2008 per la “Progettazione, sviluppo, realizzazione di soluzioni 
informatiche ed esercizio di servizi applicativi per la Formazione e la 
Comunicazione. Erogazione di formazione a distanza. (e-learning)”. - (ISOQAR 
certificato n. 7476); 

- rispetta gli standard W3C relativi all’accessibilità dei contenuti Web e 
recepimento delle “disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici” riportate nella legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (“Legge 
Stanca”); 

- è in possesso di certificazione 2002 CISCO AVVID per l’erogazione e replica di 
contenuti audiovisivi su reti a banda ristretta - Certificazione SCORM 1.2 RTE 
Lev. 2 presso ADL CO-lab (U.S. - Wisconsin Testing Organization); 

 

Le certificazioni e gli standard adottati dalla Teleskill Learning Community rispondono 
a quanto riportato nel "Vademecum per la realizzazione di progetti formativi in 
modalità e-learning nelle Pubbliche Amministrazioni" e nel decreto del 17 aprile 2003  



 
 
 
 
 
 
 
 
relativo a “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle 
Università statali e non statali e delle Istituzioni Universitarie abilitate a rilasciare titoli 
accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509” nonché alle Linee 
guida per la formazione a distanza della Regione Lombardia. 
 
La piattaforma ed i corsi rispondono a quanto definito nell’allegato I dall’Accordo della 
Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativamente a: 

- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della 
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di 
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei 
compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della 
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la 
formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 
 


