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FAD di Atena Academy 

Regolamento per la partecipazione al corso in modo SINCRONO 

RESTAURO E MANUTENZIONE DELLE FACCIATE 
Confronto fra tecnologie e materiali 

 

 
VIDEOCORSO ONLINE SINCRONO CON PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

 
Organizzatore: Atena Academy by Atena srl 
Brisighella – Ravenna – Italy    Tel 0546 060600     E-mail info@atena-academy.it 
www.atena-academy.it 
 
Modalità di iscrizione al corso online 

Iscriversi accedendo alla pagina www.atena-academy.it/iscriviti 

Scegliendo il proprio corso nella pagina sopraindicata si accederà alla compilazione del modulo per l’iscrizione. 

La piattaforma utilizzata da Atena Academy è GOTOWEBINAR, e prevede, attualmente, un numero massimo di 1.000 
partecipanti. 

La precedenza viene data dal sistema in ordine temporale di iscrizione.  

Arrivati a 995 iscritti i successivi nominativi entreranno automaticamente in lista di attesa. 

Il video corso avrà una durata di 3-4 ore (dipende dagli accordi con l’ordine professionale o l’Ente interessato).  

I CFP saranno assegnati dal proprio Ordine o Collegio professionale, in base agli accordi convenuti con Atena 
Academy. 

Al termine delle relazioni sarà sempre dedicata mezzora alle domande e risposte. 

Come partecipare al video corso con CFP erogati dal proprio Ordine o Collegio 

Il videocorso potrà essere seguito direttamente dal proprio browser (Safari, Chrome, Firefox, ecc.) oppure, meglio 
ancora, si può scaricare il programma residente Gotowebinar o l’app su Tablet e Smartphone (sia con sistema IOS che 
Android), registrandosi e creando in questo caso un proprio account gratuito. 
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Gli utenti accedono al videocorso con microfono e video in modalità offline. Cioè vedono i relatori mentre parlano e la 
loro presentazione power point e i relatori non possono nè vedere nè sentire gli utenti. 

Gli utenti potranno interagire con l’organizzazione (ci sarà una persona dedicata a questo) attraverso la chat.  

Quindi, quando terminerà l’esposizione dei relatori, tutti potranno ascoltare la domanda e, contemporaneamente, 
vedere e ascoltare i relatori che rispondono. 

Controlli per l’erogazione dei crediti formativi CFP 

Gli utenti collegati entro i primi 20 minuti dall’inizio del videocorso saranno inseriti nell’elenco degli aventi diritto. 
L’organizzazione di Atena verificherà a random, durante il videocorso, la effettiva presenza dell’utente intervistato; 
questo avverrà attraverso messaggi diretti e personali in chat. 

Come da accordi con gli Ordini professionali saranno acquisiti i nominativi degli iscritti ad un certo punto del corso, 
senza che questo venga comunicato agli utenti. 

Sarà quindi compilato un elenco dei partecipanti che sarà poi inviato per posta elettronica certificata PEC all’Ordine o 
Collegio promotore dell’iniziativa. 

In ogni evento saranno dedicate tre postazioni, con funzione di co-organizzatori del Corso, al Consiglio dell’Ordine 
patrocinante. 

Vi ringraziamo per aver dedicato questi minuti alla presa visione del regolamento. 

La direzione Atena Academy 

Brisighella, 22 giugno 2020 

 

 


