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CONCERTO eLearning On Demand
I corsi di formazione a distanza

Che cos'è CONCERTO eLearning On Demand

È un catalogo di video lezioni fruibili su Internet quando si vuole, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.
Consente ai dottori commercialisti e agli esperti contabili di maturare i crediti formativi
professionali; tutti i corsi eLearning On Demand pubblicati sulla piattaforma CONCERTO
sono infatti realizzati secondo le norme del CNDCEC relativamente all’applicazione delle
tecnologie eLearning alle attività formative.
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Come iscriversi e seguire un corso eLearning On Demand

Collegati al sito www.concerto.it;
eﬀettua il login o la registrazione alla piattaforma web;
clicca sulla voce di menu Corsi eLearning On Demand;
clicca sul pulsante Vai al catalogo dei corsi on demand;
seleziona il corso che intendi seguire cliccando sul pulsante Maggiori informazioni;
clicca sul pulsante Iscriviti.
Dopo aver completato l’iscrizione vieni automaticamente indirizzato alla pagina I miei Corsi
On Demand. Clicca sul titolo del corso per avviarlo e iniziare la fruizione.
Clicca su questa icona per
compilare il questionario di
gradimento.
Al termine del corso clicca
sull’icona dell’attestato per
scaricare il ﬁle in formato PDF.
L’icona presenta un segno di
spunta verde quando l’attestato
è disponibile.
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Un corso eLearning On DemandSTREAMING
consiste in un ﬁlmato che riproduce la relazione del docente
ed eventuali slides.

EBOOK &
NEWSLETTER

Dottori Commercialisti

CORSI ELEARNING ON DEMAND

EVENTI STREAMING Applicazioni

Il corso è suddiviso in unità didattiche. Al termine di ogni unità il ﬁlmato si interrompe e viene
formulata una domanda di veriﬁca intermedia. Dopo aver risposto il ﬁlmato riprende.
Le domande intermedie veriﬁcano che tu stia eﬀettivamente seguendo il corso ma non
hanno valore per l’attribuzione dei crediti formativi.

Al termine del corso viene proposto un questionario. Per maturare i crediti formativi
professionali devi rispondere correttamente ad almeno il 60% delle domande ﬁnali.
Supporto tecnico
Per chiarimenti e maggiori informazioni sui corsi eLearning On Demand,
oppure per eventuali problemi di funzionamento:
scrivi un’e-mail all’indirizzo elearning@concerto.it.
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