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LA PIATTAFORMA E-LEARNING  

Caratteristiche di fruizione della piattaforma LMS (Learning Management System) 
 
La piattaforma formativa, denominata er@cli-learning - LMS Learning Management System, è uno 
spazio virtuale comune che consente di accedere alle informazioni di approfondimento (slide, 
dispense), alle lezioni multimediali organizzate in aree didattiche e moduli formativi, di mantenersi in 
contatto comunicando su base personale (mail) o pubblica (forum), di effettuare in totale autonomia i 
questionari di verifica dell'apprendimento in itinere (in modalità telematica) nonché di eseguire le 
verifiche finali di apprendimento in videoconferenza. 
 

 
 
Il servizio è accessibile in modo riservato attraverso un Username ed una Password definiti 
dall'utente. La fruizione del corso sarà possibile con l'inserimento di un Codice di attivazione.  
 
Er@cli-learning - LMS Learning Management System è una piattaforma applicativa e-learning 
certificata AICC-SCORM che semplifica la formazione in modalità e-learning e la arricchisce di 
contenuti e opportunità per realizzare percorsi di apprendimento dinamici che consentano al discente 
di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale.  
 
Er@cli-learning - LMS Learning Management System è una piattaforma e-learning che dispone di 
funzioni di base come area corsi, forum, chat, sondaggi, scheda formativa, news, agenda eventi, 
contatti, mail, mediateca, test, tracciamento formativo, reportistica on-line e di funzioni innovative quali 
la comunicazione multimediale in videoconferenza. È accessibile da qualsiasi computer, ma anche da 
smartphone e tablet e può connettere contemporaneamente centinaia di partecipanti.  
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Comunità virtuale 
 
L’area comunità è un’area comune che garantisce l’apprendimento collaborativo attraverso la 
creazione di un ambiente didattico adatto alla condivisione delle esperienze e delle 
conoscenze.  
 
La metodologia di apprendimento attiva coinvolge in prima persona l’utente attraverso i tradizionali 
strumenti di comunicazione interpersonale.  
 

 
 
Nell'area dedicata al percorso formativo sono disponibili le lezioni multimediali e i questionari di 
verifica dell'apprendimento. Le lezioni multimediali sono costituite da video del docente 
supportato da slide, come avverrebbe in una lezione tradizionale in aula. 
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Come mostrato nell’immagine, il corso si compone da più moduli didattici audio/video intervallati da 
questionari di valutazione, il cui superamento risulta propedeutico per l’accesso al modulo 
didattico successivo. 
 

 
 
Al completamento dell’intero percorso formativo (moduli audio/video, questionari di valutazione 
intermedi e finali e questionario di gradimento), l’utente sarà iscritto alla verifica finale in 
videoconferenza, nei casi previsti dalla normativa, e successivamente potrà ricevere l’attestato di 
frequenza. 
 
Esempio di un attestato di partecipazione ad uno dei corsi di formazione on line proposti da 
Accademia Eraclitea: 
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Oltre alla sezione dedicata alla formazione nella comunità virtuale possiamo trovare i seguenti 
strumenti:  

- Eventi - per gestire in modo centralizzato le segnalazioni su eventi di comune interesse; 
 
- News - in cui rendere disponibili una serie di notizie rilevanti per gli utenti della community; 
 
- Forum - l’accesso prevede una lista di tutti i forum disponibili, per ognuno dei quali viene reso 
disponibile in forma sintetica il numero di messaggi, la data di apertura e di ultimo aggiornamento. 
Sarà cura del tutor del corso provvedere a rispondere alle domande degli utenti; 
 
- Chat - in cui gli utenti potranno dialogare tra loro; 
 
- Sondaggi - l’e-tutor, sulla base delle osservazioni costantemente raccolte, somministrerà dei 
sondaggi per raccogliere le esigenze e bisogni specifici degli utenti per meglio strutturare i seminari 
pubblici WebMeeting; 
 
- WebMeeting - periodicamente saranno proposti dei WebMeeting di approfondimento cui l’utente 
potrà accedere attraverso un semplice click dalla homepage. I partecipanti possono comunicare in 
audio e video, presentare e condividere file di testo, video, immagini (file sharing), mostrare il 
contenuto del proprio schermo (screen sharing), dialogare in tempo reale via chat (chatroom) e 
partecipare a sondaggi ed esami on line (polling); 
 
- Mediateca - Si tratta di un'area comune che si propone come una vera e propria biblioteca virtuale in 
cui sono raccolti i contenuti formativi e informativi a disposizione di tutti gli utenti per un accesso libero 
e diretto. Nella Mediateca saranno pubblicate (in maniera da poter essere scaricate e stampate) le 
slide utilizzate durante i moduli formativi, la normativa di riferimento, modulistica, e-book nonché 
eventuale altro materiale informativo specifico. 
 
- Contatti - area contenente i contatti utili, servizio di help-desk, e-tutor, etc.. 
 
 
Reportistica 
 
La piattaforma dispone, inoltre, delle classiche e tipiche funzionalità di tracciamento e reportistica, 
quali: 
 
- tracciamento dei tempi e della durata di fruizione degli allievi per l’accesso ai singoli moduli formativi, 
esito dei questionari di valutazione con l’indicazione delle risposte esatte/errate fornite. Funzionalità a 
disposizione dell’utente nell’area strumenti; 
 
- reportistica ad-hoc (lato amministratore) con il tracciamento di log-in e logout degli utenti per singolo 
modulo e per singola sessione, o in alternativa il tempo totale di permanenza per ogni singola 
sessione; 
 
- data attività / ora entrata e ora uscita: 
 
- reportistica (lato amministratore) con i risultati dei test di verifica svolti dagli allievi con indicazione 
della data di svolgimento, titolo del test e nome dell'allievo che lo ha svolto; 
 
- funzione di stampa (lato amministratore) del certificato di fruizione del corso per ogni singolo utente. 
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In linea generale, la reportistica sarà gestita e prodotta (in specifici file generati direttamente dal 
sistema) direttamente da Accademia Eraclitea che in veste di soggetto erogatore della 
informazione e formazione avrà cura di archiviarla e custodirla per almeno 10 anni. 
 
 
Certificazioni e standard adottati 
 
La piattaforma formativa denominata er@cli-learning, su cui vengono erogati i corsi oggetto hanno le 
seguenti caratteristiche: 
 
- è un prodotto sviluppato nel rispetto delle procedure di Certificazione Aziendale ISO 9001:2008 
per la “progettazione, sviluppo, realizzazione di soluzioni informatiche ed esercizio di servizi applicativi 
per la formazione e la comunicazione. Erogazione di formazione a distanza. (e-learning)”; 
 
- rispetta gli standard W3C relativi all’accessibilità dei contenuti web e recepimento delle 
“disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” riportate nella legge 
n. 4 del 9 gennaio 2004 (“Legge Stanca”); 
 
- è in possesso di Certificazione SCORM 1.2 RTE Lev. 2 presso ADL CO-lab (U.S. - Wisconsin 
Testing Organization); 
 
Le certificazioni e gli standard adottati dalla er@cli-learning rispondono a quanto riportato nel 
"vademecum per la realizzazione di progetti formativi in modalità e-learning nelle Pubbliche 
Amministrazioni" e nel decreto del 17 aprile 2003 relativo a “criteri e procedure di accreditamento dei 
corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle Istituzioni Universitarie abilitate a 
rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509”. 
 
La piattaforma ed i corsi rispondono, inoltre, a quanto definito nell’allegato I agli accordi della 
Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativamente: 
 
- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
 
- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
In merito ai chiarimenti emanati dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 luglio 2012 
“adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni” la er@cli-learning ha 
implementato la funzione della videoconferenza per l’effettuazione della verifica finale di 
apprendimento, nei casi previsti dalla normativa (Datori di lavoro che svolgono i compiti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Dirigenti e Preposti) o su esplicita richiesta del cliente. 
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La comunicazione avviene direttamente attraverso l’uso di microfono e di webcam collegati al 
Personal Computer e si basa sulla moderna tecnologia di trasporto di audio/video/dati su rete TCP/IP 
(VOIP). 
 
Lo strumento consente al tutor di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti al corso 
presentando slide, documenti, immagini e video, condividendo file, mostrando il contenuto del proprio 
schermo (screen sharing), scrivendo e disegnando a mano libera (whiteboard), richiedendo un 
eventuale feed-back agli utenti (polling, chat,…). 
 
Il gestore della videoconferenza può integrare il proprio audio/video con gli altri partecipanti abilitati. 
 
La soluzione permette la partecipazione attiva di utenti remoti concorrenti selezionati dal gestore 
dall'elenco dei partecipanti.  
 
Gli utenti abilitati in audio/video possono ascoltare e parlare contemporaneamente tra loro come in 
una normale conversazione.  
 
Il resto della platea può vedere gli utenti abilitati ed ascoltarli in diretta. 
 



 7 

 
 
L’elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente all’evento “live” viene visualizzato 
nell’apposita sezione con il relativo status. Il partecipante al corso può chiedere di intervenire in 
audio/video modificando il proprio stato. Il test somministrato dal tutor/docente consentirà di tracciare 
e memorizzare, all’interno della piattaforma, le risposte dei discenti e automaticamente fornire i 
risultati complessivi, in forma statistica, che singolarmente.  
 
Si precisa che il tracciamento dell’esame finale, garantito dalla piattaforma, soddisfa quanto richiesto 
dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 “adeguamento e linee applicative degli accordi ex 
articolo 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e integrazioni” circa il riscontro agli atti della verifica finale, aspetto non garantito dai 
normali strumenti di videoconferenza. 
 
Il superamento del test finale consentirà il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
 
 
Aula virtuale e videoconferenza 
 
L’integrazione con la videoconferenza o con la web conferencing permette di erogare un corso di 
formazione a distanza in modo coinvolgente e interattivo, una vera e propria "aula virtuale" che offre 
agli utenti la libertà di partecipare alle sessioni di formazione ovunque si trovino, in qualsiasi momento 
e con qualsiasi dispositivo: pc, tablet, smartphone o sistemi da sala. 

Un sistema di e-learning basato sul concetto di aula virtuale consente la formazione a distanza e 
contemporanea di più allievi presenti in sedi diverse. Il docente comunica con gli allievi in 
videoconferenza, generalmente per mezzo di un pc. 
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L’aula virtuale compendia la modalità di fruizione di contenuti via web con la partecipazione sincrona, 
caratteristica che risulta fondamentale per molte tipologie di corsi di formazione a distanza.  

In questa ottica l'integrazione con la videoconferenza consente il più elevato grado di interazione tra 
partecipanti e docenti.  

La videoconferenza permette infatti la comunicazione diretta e immediata, anche attraverso il 
linguaggio non verbale, esattamente come avverrebbe in un’aula tradizionale. Per accedere all’aula 
virtuale dove si tiene il corso di formazione è sufficiente un normale collegamento internet, un pc, un 
tablet o uno smartphone. 

 

Videoconferenza con Teleskill Live 

Er@cli-learning si avvale di Teleskill Live, un servizio di videoconferenza, integrato con la piattaforma 
di e-learning Moodle, a completamento della piattaforma stessa. 
 
Teleskill Live è un servizio dedicato alla comunicazione audiovisiva sincrona interattiva via Internet tra 
utenti remoti e viene erogato on-line in modalità SaaS (Software as a Service). 
 
La comunicazione avviene direttamente attraverso l’uso di microfono ed opzionalmente di webcam 
collegati al personal computer e si basa sulle moderne tecnologie di trasporto di audio/video e dati su 
rete internet/IP (VOIP). 

Teleskill Live è uno strumento che permette di organizzare rapidamente e con estrema facilità 
seminari e video-lezioni collegando partecipanti ovunque distribuiti e connessi su rete internet. 

Gli utenti possono quindi condividere il proprio schermo, immagini, documenti e applicazioni 
estendendo così le attività formative oltre i limiti fisici dell'aula. 

Il servizio è immediatamente accessibile utilizzando il solo web browser ed eventuali webcam e cuffie-
microfono per la partecipazione audiovisiva interattiva. I partecipanti interagiscono utilizzando 
qualunque postazione (PC Windows, Mac OS, Ipad, Iphone, Android) senza dover installare software 
aggiuntivi. Le sessioni di videoconferenza possono essere registrate e pubblicate su piattaforma 
Moodle per la loro visione in tempi successivi. 

Teleskill Live è accessibile e compatibile con i browser più utilizzati e supporta le seguenti funzionalità: 

• File Sharing, ovvero la condivisione in tempo reale di file, in qualunque momento durante 
un incontro di web conference, abilitando i partecipanti a caricare e scaricare sul/dal server 
centrale un file di interesse comune.  Si richiede che i formati dei file supportati siano 
almeno i seguenti:  .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .png, .gif, .flv, .mp4; 

• Presentazione sincrona di slide, documenti e immagini; 

• Chat, ovvero la possibilità per ciascun utente remoto di interagire attraverso un testo 
inviato in forma pubblica o privata; 

• Screen Sharing, ovvero la possibilità del gestore della web conference o di uno degli 
utenti collegati di mostrare, in tempo reale a tutti i partecipanti, il contenuto presente sullo 
schermo del proprio PC (es. slide, immagini, presentazioni, applicazioni software, etc.); 

• Remote sharing, ovvero consentire ad uno degli utenti collegati di intervenire da remoto 
sul contenuto messo a disposizione dall’utente che ha attivato lo Screen Sharing; 
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• Sondaggio, il sistema mostra in tempo reale la rappresentazione grafica dei risultati delle 
risposte dei singoli partecipanti e rende disponibile il dettaglio; 

• Richiesta di intervento in audio/video di un partecipante (funzionalità cosiddetta ‘mano 
alzata’); 

• Produzione automatica di moduli didattici, conseguenti ad un evento di web 
conference, in formato SCORM, pubblicabile nella piattaforma Moodle; 

• Agenda condivisa delle video conferenze per la prenotazione dell’aula da parte dei 
docenti, sia in modalità stand alone che dalla piattaforma Moodle, in cui sia presente 
l’informazione sul numero di posti disponibili in aula oppure l’indicazione di ‘aula piena’; in 
tal caso è possibile modificare la data e/o l’orario della video conferenza. 

 
 
Condizioni di uso delle piattaforme e-Learning 
 
I contenuti presenti sulla piattaforma er@cli-learning, ivi compresi a titolo esemplificativo e non 
esaustivo i testi (ivi inclusi materiali didattici in forma testuale, messaggi, documenti, report, ecc.), le 
immagini statiche e in movimento (ivi inclusi le fotografie, i disegni, i video), le musiche, i grafici, le 
tabelle e ogni altro materiale sono protetti dalla vigente normativa in materia di proprietà 
intellettuale. 

Colui che pubblica sulle piattaforme e-Learning i contenuti garantisce espressamente che ogni singolo 
contenuto, oltre a non essere contrario a norme imperative di legge, è nella sua legittima disponibilità 
e non viola alcun diritto d'autore, marchio, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto 
e/o consuetudine, esonerando fin d'ora l'Accademia Eraclitea da qualsivoglia onere di accertamento 
e/o controllo della veridicità di tali affermazioni. 

I Contenuti presenti sulle piattaforma er@cli-learning si devono intendere destinati unicamente 
all'uso personale a scopo didattico e non possono essere utilizzati a scopi commerciali. È 
vietata qualunque utilizzazione dei contenuti che non sia espressamente autorizzata dalla legge o dai 
titolari e/o detentori dei diritti d'autore. 

È in ogni caso espressamente vietato pubblicare, diffondere, distribuire in qualsiasi modo o forma e 
con qualsiasi mezzo, anche per via telematica (ad es. via email), i contenuti presenti sulla piattaforma 
er@cli-learning, senza il previo consenso scritto dei rispettivi titolari dei diritti. 

 
Informativa sulla Privacy 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Vi informiamo che l'Accademia Eraclitea S.r.l. 
procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto 
dell'Accademia Eraclitea S.r.l. 
 
 
Finalità e modalità del trattamento 
 
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per 
le finalità di cui all'art. 4 del D.R. 271/2009 ed in particolare per: 
 

• La gestione delle attività didattiche (e di valutazione degli apprendimenti) da parte del 
personale docente e/o svolgente funzione (chiamato a cooperare alle attività di docenza). 
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• Le attività di manutenzione e monitoraggio delle piattaforme e-Learning, sia in relazione 
alla gestione tecnica del servizio sia di quella sistemistica dei dati. 

• La condivisione dei contributi pubblicati dagli studenti iscritti nelle medesime istanze 
avvalendosi delle diverse tipologie di risorse e/o attività disponibili sulle piattaforme. 

• La diffusione dei dati personali obbligatori (Nome, Cognome, indirizzo e-mail) agli studenti 
registrati sulla piattaforma e iscritti alle medesime istanze. 

 
L'Accademia Eraclitea S.r.l. ha la facoltà di divulgare le informazioni sull'utente, compreso il 
contenuto delle comunicazioni redatte nelle attività promosse sulla piattaforma er@cli-learning 
allo scopo di ottemperare agli obblighi di legge. 

 
 
Natura dei dati 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per registrarsi alle piattaforme e-Learning ed accedere alle 
diverse istanze di corso. In assenza di tali dati non sarà possibile procedere allo svolgimento delle 
attività didattiche pubblicate sulla piattaforma. 
 
 
Soggetti del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento è l'Accademia Eraclitea S.r.l., con sede legale in Catania, Corso delle 
Province n. 203 cap. 95128 e sede operativa in Catania, Viale della Libertà n. 106 cap. 95129.  
 
 
Diritti dell'interessato 
 
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, è possibile in qualsiasi momento ottenere, a cura del/i 
Responsabile/i, informazioni sul trattamento dei propri dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica 
ad esso applicata nonché: 
 

• la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 
• gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o incaricati; 

• l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati (nello specifico di quelli inseriti nel 
proprio "Profilo Personale" che lo studente non ha la facoltà di modificare in autonomia); 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge; 

• l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi 
legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di 
ricerche di mercato. 

 
 
 
  
                                                                                                                                                         REDATTO DA 

AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 



PER INFORMAZIONI CONTATTACIPER INFORMAZIONI CONTATTACI

095.449778 segreteria@eraclitea.it




