L’applicazione FADMobile permette la fruizione ottimale della piattaforma E-learning di CAT Consulenza e Formazione e quindi dei contenuti dei corsi, anche
se non si ha un PC a disposizione, nei ritagli di tempo o comunque in qualunque momento. L’app è disponibile per iOS e Android, ricercandola sui rispettivi
store o utilizzando direttamente i link o QR code seguenti:

GUIDA RAPIDA ALL’UTILIZZO
1) Una volta ricevute le credenziali di accesso basta eseguire l’applicazione sul
proprio dispositivo, effettuare il login inserendo nome utente e password e
premere poi il pulsante LOGIN.

2) Se le credenziali sono corrette verrà visualizzata la schermata principale
dell’applicazione, dalla quale si può immediatamente passare alla sezione di
fruizione dei corsi, premendo il pulsante VAI AL CORSO.

3) Il menu principale dell’applicazione è attivabile premendo l’icona in alto a sinistra:
esso permette l’accesso ai corsi, la visualizzazione del profilo, l’inserimento di una
richiesta di assistenza e la visualizzazione delle richieste effettuate, e il logout
dall’applicazione.
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4) La sezione Miei Corsi visualizza un elenco dei corsi, sia quelli in fase di svolgimento
sia quelli già completati, e relative informazioni come la data di inizio e il tempo di
fruizione.

5) Per avviare la fruizione di un corso basta premere sull’icona
mentre nel caso di corsi già completati sarà possibile scaricare e
visualizzare l’attestato in formato PDF premendo l’icona

.

Nel caso di attestati scaduti l’icona PDF è contrassegnata da un
X.
6) Avviato il corso, verranno presentati diversi contenuti: dispense,
presentazioni composte da diverse slide, test. Per visualizzare i
contenuti, premere sui pulsanti

e

seguire

tutte

le

presentazioni per completare ogni modulo del corso.

7) Ogni corso può prevedere un test intermedio alla fine di un modulo composto da
diversi argomenti, che è necessario superare per passare al modulo successivo.
Una volta completati tutti i moduli e raggiunto il tempo di studio necessario
previsto dal corso, è possibile effettuare il test finale.
8) I test prevedono differenti domande a risposta multipla. Basta selezionare una
risposta fra quelle possibili e confermare alla fine l’invio del test. La schermata
successiva riporta se il test è stato superato o fallito, e le eventuali domande a cui
si è data una risposta errata. Ogni test fallito può essere ripetuto un numero
qualunque di volte.

9) Superato il test finale, CAT Consulenza e Formazione provvederà all’emissione dell’attestato finale,
visualizzabile premendo l’apposita icona

che apparirà nell’elenco dei corsi.
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