GUIDA ALL’UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA

MANUALE

PER LO STUDENTE
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E GESTIONE PROFILO
1. Per accedere alla piattaforma visitare il sito www.salvamentonline.it
2. Dal menù di navigazione, cliccare sulla voce “Login”;
3. Verrete reindirizzati alla pagina di inserimento username e password come
da figura:

4. Inserire il proprio indirizzo e-mail e la password ricevuta via e-mail, ed effettuare il Login.
5. Se le credenziali immesse sono corrette, vi ritroverete nella pagina del vostro
profilo come in figura:

2

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E GESTIONE PROFILO
In questa schermata sarà possibile :
• Visionare i corsi che si stanno frequentando con la relativa percentuale di
completamento.
• Visionare i risultati dei quiz associati ai corsi.
• Modificare l’immagine profilo.
• Modificare l’indirizzo e-mail.
• Modificare la password.
• Inserire il proprio Codice Fiscale.
NB: Al completamento del corso, raggiunta la percentuale del 100%, verrà
rilasciato un attestato da presentare successivamente all’istruttore della
propria sezione.
Nell’immagine seguente, vediamo l’avanzamento del corso espresso in percentuale ed il risultato dei quiz effettuati col relativo punteggio ottenuto. E’ possibile
rivedere gli errori delle domande tramite l’icona piazzata sotto la colonna delle
statistiche.

Sarà possibile visionare tutti i quiz effettuati coi relativi risultati. Prendete nota
degli errori per ampliare le vostre conoscenze.

NB: Le domande del quiz saranno sempre le stesse, ma l’ordine delle domande e le relative risposte verrà cambiato. A differenza dei quiz di esercitazione, il quiz finale non potrà essere ripetuto.

Per modificare l’immagine del profilo, l’e-mail, la password e il Codice Fiscale, cliccare sul pulsante blu “Clicca qui per aggiornare il tuo profilo”.
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E GESTIONE PROFILO

• Per aggiornare la mail sostituire quella preesistente e cliccare su Aggiorna.
• Per aggiornare la password, scrivere la nuova nel relativo campo e ripeterla
nuovamente nel campo successivo per confermarla e premere il pulsante
Aggiorna.
• Per aggionare l’immagine profilo, scegliere il file dal tuo PC/Smartphone e
dopo averla caricata, cliccare su aggiorna.
• IMPORTANTE: Inserire il proprio Codice Fiscale nel campo appropriato. Il
Fiscale verrà utilizzato successivamente a completamento del corso per
la generazione dell’attestato.
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ACCESSO ALLE LEZIONI DEL CORSO E QUIZ
Per accedere alle lezioni di un relativo corso, cliccare sul nome del corso dal proprio profilo, come indicato in figura (in questo caso si sta simulando l’apertura
del corso BLSD Pro):

Entreremo così nella modalità “Focus Mode” o didattica, con una barra di navigazione laterale dove poterci muovere tra le lezioni.

In questo caso possiamo selezionare il primo argomento della Lezione 1, “Introduzione al Corso BLSD” e potremo visionare il video relativo alla lezione.
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ACCESSO ALLE LEZIONI DEL CORSO E QUIZ
Nella parte inferiore del video, comparirà un pulsante “Segnala come completato” in trasparenza. Una volta guardato interamente il video, il segnale si illuminerà e si potrà segnalare che la lezione è stata interamente visionata.
NB: Per le lezioni già effettuate in aula, sarà possibile utilizzare i comandi
del video per saltare fino alla fine del filmato e segnalare la lezione come
completata pur non avendola visionata interamente. Se una lezione è esclusivamente da visionare in FAD, i comandi non saranno visibili e si dovrà
obbligatoriamente guardare l’intero video per marcare il completamento.
La mancata segnalazione della visione, influirà sulla percentuale di completamento del corso e le ore non verranno conteggiate.
Per quanto riguarda i quiz, selezioniamo il quiz inerente alla lezione sulla quale
vogliamo valutare le nostre conoscenze. In questo caso avendo preso come
esempio il Corso BLSD Pro, seleziono il quiz relativo alla Lezione 1, e mi troverò
nella seguente schermata:

Facciamo click su Inizia Quiz per iniziare il test.

Selezioniamo le risposte che riteniamo corrette e proseguiamo fino alla fine del
quiz, cliccando sul tasto “Successivo” per passare alla domanda successiva.
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ACCESSO ALLE LEZIONI DEL CORSO E QUIZ
A fine quiz avremo uno dei due risultati:
• Esito Positivo: avete superato il test e verrà segnalato come completato
all’interno del corso, ma potrete comunque esercitarvi e ripeterlo ulteriormente.
• Esito Negativo: non avete superato il test e non verrà segnalato come
completato all’interno del corso. Dovete perciò ripeterlo fino al raggiungimento della soglia di promozione. Se il test non viene superato,
non verrà segnalato come completato e non influirà sulla percentuale
di completamento del corso (Per esempio se la percentuale di completamento del corso è a soglia 75% ma non avete superato il quiz, questa
percentuale rimarrà invariata).
Sarà inoltre possibile visionare gli errori e le risposte giuste al termine del quiz.
Si prega di chiedere al vostro insegnante per conoscere la soglia di superamento del quiz.
Nell’immagine seguente, viene mostrato il superamento del quiz.

Una volta completato il corso al 100%, apparirà nel vostro profilo, un’icona di un
certificato che ci permetterà di visualizzarlo e stamparlo, come nell’immagine
seguente:
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CHATTARE CON UN ISTRUTTORE DEL CORSO
Per iniziare una chat privata con un istruttore del corso o dei corsi a cui sei iscritto, fare click su chat nella laterale destra.
Nella pagina che si aprirà, selezioniamo il nominativo del docente al quale vogliamo porre una domanda, compilando anche il titolo della richiesta e fare click
su inizia chat.

Potrete consultare la risposta cliccando nuovamente sulla barra della chat.
Questa volta anzichè lo “0”, vedrete comparire il numero di messaggi di risposta
ricevuti. (Un pò come accade con Facebook Messenger)
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