
Ogge�o: DIRETTA MAP 30/04/2020 - COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA - ISTRUZIONI

Mi�ente: "segreteria@commercialis%arezzo.it" <segreteria@commercialis%arezzo.it>

Data: 21/04/2020, 09:16

A: "segreteria@commercialis%arezzo.it" <segreteria@commercialis%arezzo.it>

Spe0.le ODCEC,

come an%cipato nella Comunicazione organizza%va inviata il 3 aprile scorso, provvediamo a inviarvi le istruzioni di come fruire tecnicamente dell’evento in

ogge0o.

Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria, OPEN Dot Com me0e a disposizione la Dire0a MAP del 30/04/2020 gratuitamente per i vostri iscri7 e in modalità

FAD (Formazione a distanza), dire0amente da casa o dallo studio.

Per questo mo%vo l’invito è a darne ampia diffusione tramite i vostri canali di comunicazione.

Nelle istruzioni allegate è riportato il codice offerta da u�lizzare al momento dell’acquisto, una sola volta per ciascun iscri�o entro il 30/05/2020, sul sito

www.opendotcom.it, in modo che l’ordine sia scontato a 0 €.

Nel caso l’iscri0o NON sia ancora registrato al sito di OPEN Dot Com deve seguire le istruzioni presen% nel file “Iscrizione nuovo utente”.

Invece se l’iscri0o è già registrato ad OPEN Dot Com deve seguire le istruzioni del file “Iscrizione utente registrato”.

Considerata inoltre l’impossibilità da parte dell’ODCEC di trasme0ere l’evento in replica i giorni successivi, OPEN Dot Com non invierà all’ODCEC alcun DVD, ma

l’evento potrà essere fruito a par�re dal 30/04/2020 dalle 15:00 in poi e, per gli iscri, impossibilita� tal giorno, ondemand i giorni successivi fino al

31/12/2020.

Per questo mo%vo il codice offerta che sconta a 0 € è u%lizzabile, una sola volta per iscri0o, anche per tu0o il mese di maggio ovvero fino al 30/05/2020. Resta

inteso che la fruizione potrà avvenire un’unica volta, o il 30/04/2020 o i giorni successivi.

Per i propri iscri7 è importante e necessario ricordare i seguen% aspe7 (evidenzia% anche nelle istruzioni allegate):

la fruizione in modalità FAD, come da regolamento FPC CDNCEC, prevede la presenza a,va del discente per tu0a la durata del video e la soglia di

comprensione di almeno il 70% di risposte esa�e alle domande di valutazione proposte durante la visualizzazione del video; viene a0ribuito 1 credito per

1 ora di fruizione con arrotondamen% di 31 minu%;

1. 

il cer%ficato di partecipazione non viene generato istantaneamente al termine della fruizione, bensì entro le 72 ore successive;

il cer%ficato viene intestato al legale rappresentante della società che effe0ua la registrazione/acquisto sul sito www.opendotcom.it; nel caso di studi

associa%, qualora più iscri7 vogliano fruire dell’evento, occorre che ciascun iscri0o si registri/acquis% sul sito www.opendotcom.it in qualità di

professionista individuale;

il cer%ficato verrà spedito all’indirizzo email del discente e sarà disponibile anche nella pia0aforma di fruizione medesima;

2. 

se non dovesse arrivare l’email con le credenziali di accesso alla pia0aforma di fruizione, scrivere a fad@opendotcom.it.3. 

Cordiali salu%.

Claudia Digregorio

Area Back Office

OPEN Dot Com Spa

CAF Do.C. Spa

Tel: 0171 700700
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