REGOLAMENTO E NORME DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE ON LINE
Project Manager Base e Advanced

Il presente documento sancisce le regole della partecipazione al Corso promosso da Fondazione Saccone e
ne stabilisce le buone norme di presenza.
1) Fondazione Saccone indicherà al partecipante all’atto dell’iscrizione e comunque prima della
partenza del Corso, le specifiche tecniche e le credenziali di accesso necessarie per partecipare
all’aula virtuale. Le credenziali fornite sono assolutamente personali e andranno custodite con cura.
Pertanto qualsiasi tentativo di accesso da terzi che utilizzino le stesse credenziali verrà bloccato dal
sistema. Eventuali abusi o uso improprio della piattaforma online, comporteranno la sospensione del
servizio, senza diritto ad alcun rimborso;
2) In caso di impossibilità ad erogare il servizio per causa di forza maggiore non dipendenti da
Fondazione Saccone (quali ad esempio malfunzionamento di componenti hardware o della
piattaforma software, mancanza del collegamento internet, malattia o improvvisa indisponibilità del
docente per gravi motivi), il Discente sarà tempestivamente avvisato dal docente o dalla Segreteria
Didattica e la lezione verrà riprogrammata di comune accordo in una nuova data e orario;
3) Nel caso in cui durante lo svolgimento di una lezione la stessa si debba interrompere per cause di
forza maggiore non dipendenti dal Discente, l’eventuale parte di lezione non svolta verrà recuperata
di comune accordo in una nuova data e orario con una lezione di durata pari al tempo di lezione non
svolta. Se l’interruzione avviene nei primi 30 minuti della lezione, i Discenti avranno diritto al
recupero totale della stessa;
4) Sono concesse ad ogni partecipante, un numero di assenze pari a 3 per il corso Base e 3 per il Corso
Advanced. In caso di superamento della soglia indicata, il responsabile scientifico del Corso, deciderà
in maniera insindacabile se ammettere il partecipante alla sessione di esame di CERTIFICAZIONE
ISIPM presso Fondazione Saccone;
5) In caso di assenza, al partecipante sarà fornita, previa richiesta alla segreteria didattica del corso, la
registrazione della video lezione;
6) Al fine di favorire la comunicazione con il docente del corso il Discente autorizza la Segreteria
Didattica a fornire al docente il proprio recapito telefonico e indirizzo email. Si sottolinea l’importanza
di fornire dei recapiti presso i quali si è effettivamente reperibili. Con le stesse finalità verranno
comunicati al Cliente i recapiti del docente con la richiesta di usare gli stessi esclusivamente per
comunicazioni riguardanti variazioni del calendario;
7) I discenti dovranno rispettare con assoluta precisione gli orari di inizio delle lezioni;
8) I discenti si impegneranno a scegliere luoghi per connettersi alla video lezione, idonei e adeguati al
contesto didattico (Ambienti tranquilli – e isolati dal resto della famiglia);

9) Evitare assolutamente di fare altro o muoversi di continuo durante la lezione, e adoperare la “finestra
pausa” prevista dal programma per rifocillarsi o cmq riposarsi;
10) Evitare assolutamente durante le lezioni di consumare pasti o cibi in genere;
11) E’ consigliato utilizzare un abbigliamento consono al contesto didattico;
12) Sarà possibile durante le lezioni porre domande al docente nella sezione “chat” della piattaforma;
Sarà dedicato al temine di ogni modulo didattico del tempo di “risposta alle FAQ”;
13) E’ obbligatorio durante le video lezioni mantenere attiva la telecamera del supporto utilizzato;
14) E obbligatorio per tutti i partecipanti registrarsi in piattaforma con il proprio Nome e Cognome. E’
vietato usare nickname, o abbreviazioni di ogni genere;
15) Per tutte le richieste inerenti al materiale didattico il riferimento per i discenti rimane la segreteria
didattica, che si preoccuperà di evadere nel limite delle proprie possibilità e quelle previste dal
regolamento, le richieste pervenute.
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