CFAD

Celleno Informatica

PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLA

Formazione A Distanza

CORSI
CHAT
WEBINAR
WEBCONFERENCE
https://cfad.cellenoinformatica.it

CELLENO INFORMATICA Srl
Via A.De Gasperi 10 – CELLENO (VT) 01020
(39) 0761.912228 info@celleno.it www.cellenoinformatica.it

1

COSA OFFRE LA PIATTAFORMA

La formazione a distanza si basa su piattaforme tecnologiche che permettono di creare corsi ed
organizzare diverse attività formative abilitando varie applicazioni, come la condivisione dei materiali
multimediali, le aule virtuali, chat, forum di discussione e social networking.
Videolezioni e videoconferenze, Chat room.
Grazie alla modalità e-learning , è piu’ facile l’incontro tra Professionisti e Aziende, per organizzare
formazione professionale senza problemi di orari o spostamenti.

PIATTAFORMA CFAD OFFRE TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI:

CREAZIONE CORSI
La piattaforma, basata sull’applicativo
Moodle, conosciuto ed utilizzato da
milioni di utenti nel mondo, scuole ed
Università, offre tutte le caratteristiche
a disposizione di un docente per la
creazione di un corso completo.
Con un unico accesso gli utenti iscritti
alla piattaforma potranno accedere
senza
effettuare
una
doppia
autenticazione, per usufruire delle
molteplici risorse disponibili.
Con un’unica piattaforma crea e carica in
autonomia i tuoi corsi, materiale
didattico e gestisci la formazione in aula
e a distanza.

VIDEOLEZIONI
Crea room per videoconferenze protette
e sicure, attiva lavagna virtuale, registra
Webinar.
Condividi il tuo schermo per mostrare
documenti, presentazioni. Attiva la
lavagna multimediale, per spiegazioni e
permetti ai tuoi utenti di interagire.
Chat dedicata, all’interno, per domande
e risposte.
Chat privata per comunicazioni singole.
Condivisione di note e testi mentre si
effettua una videoconferenza. L’aula
fisica si trasforma in aula virtuale,
permettendo l’interazione con gli
studenti.

APP MOBILE
Grazie all’App ufficiale è possibile svolgere molteplici attività direttamente dal dispositivo mobile
anche offline. Acceder al contenuto dei corsi, ricevere notifiche, tracciare stato avanzamento, vedere
i piani di formazione. Visualizzare le valutazioni del corso. Partecipare alle web conference e altro.
SERVER DEDICATO
La piattaforma, è Installata su nostro server dedicato, con protezione antivirus e certificato di
sicurezza. Assicuriamo assistenza diretta e protezione dati secondo le modalità GDPR.

CREAZIONE CORSI
Funzionalità
Interfaccia moderna e accessibile.
Progettata per essere responsive e fruibile, l’interfaccia CFAD è facile
da navigare sia su desktop che su dispositivi mobili.
Si visualizza come un sito web.
Una Dashboard personalizzata mostra i corsi attuali, passati e futuri e
le attività in scadenza.
I corsi sono in formato multimediale: una lezione può contenere video,
testi e info grafiche.
Attraverso l’uso di quiz e altre prove di valutazione, il docente è in
grado di valutare l’avanzamento della classe. Puo’ anche emettere
certificati di merito a fine corso.
Tramite commenti e discussioni interne alle lezioni, l’apprendimento
diventa dinamico e interattivo.
In ogni corso vi sono:
BLOCCHI (per la personalizzazione delle pagine)
ATTIVITA’ (compiti, quiz, inserimento cartelle, pagine)
RISORSE (materiale del docente)

I BLOCCHI













Amministrazione: consente di visualizzare funzionalità differenti
seconda del ruolo;
Attività: mostra l’elenco delle attività presenti all’interno del corso
(ad esempio, i forum di discussione legati al corso stesso);
Attività recenti: mostra un elenco delle modifiche apportate di
recente al corso;
Calendario: indica eventuali eventi previsti all’interno del corso;
Corsi: è l’elenco dei corsi ai quali è iscritto il soggetto;
Descrizione del corso: fornisce indicazioni utili per il corso;
Persone: mostra l’elenco degli utenti iscritti al corso;
Prossimi eventi: l’elenco degli eventi in programma;
Ricerca nel forum: la funzione di ricerca per parole chiave;
Ultime notizie: mostra eventuali novità e aggiornamenti;
Utenti collegati: mostra l’elenco degli utenti connessi in quel
momento;
Voce di glossario: mostra la definizione di uno o più termini.

2

GESTIONE RUOLI
GESTIONE RUOLI:
All’interno del programma,
ogni utente può avere
differenti diritti di accesso,
in funzione al ruolo che gli è
stato assegnato
MANAGER
può accedere a tutti i
corsi e modificarli;
CREATORE DI CORSI
può creare e
modificare il corso;
DOCENTE
gestisce i corsi e può
valutare gli studenti;
STUDENTE
iscritto ai corsi e può
accedere alle risorse
messe a disposizione
dal docente;
OSPITE
è un utente non
ancora iscritto ad un
corso, con privilegi
limitati;

CORSI

LE ATTIVITA’

Ci sono 14 diversi tipi di attività utilizzabili in fase di creazione di un corso:

CHAT
Permette ai Partecipanti di avere conversazioni sincrone in tempo reale.
COMPITO
Abilita il Docente alla valutazione e al commento di file caricati e di compiti creati online e offline.
DATABASE
Abilita i Partecipanti a creare, compilare e consultare un insieme di record (informazioni strutturate in
più campi).
FEEDBACK
Consente di creare e condurre sondaggi per raccogliere feedback.
FORUM
Consente ai Partecipanti di avere discussioni asincrone.
GLOSSARIO
Abilita i Partecipanti a creare e gestire un elenco di definizioni, come un dizionario.
LEZIONE
Consente di erogare contenuti in modo flessibile.
PACCHETTO SCORM
Abilita l’inserimento di pacchetti SCORM tra i contenuti di un corso.
QUIZ
Permette al Docente di creare e organizzare test, che possono essere valutati in automatico,
mostrando feedback e/o le risposte corrette.
SCELTA
Consente al Docente di porre un quesito indicando una serie di risposte multiple tra cui scegliere.
SONDAGGIO
Consente di raccogliere informazioni dagli Studenti, aiutando il Docente a conoscere meglio la classe e
riflettere sul proprio insegnamento.
WIKI
È una raccolta di pagine web che qualsiasi Partecipante a un corso può creare e modificare.
WORKSHOP
Consente la valutazione tra pari.
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CORSI

LE RISORSE

Una risorsa è un elemento che il docente può utilizzare per supportare l’apprendimento,
come un file o un Url.
Vi sono diverse tipologie di risorse che i docenti possono aggiungere ai corsi:

CARTELLA
Per organizzare i file; una cartella può contenerne altre.
ETICHETTA
Una breve descrizione o un’immagine per separare risorse e attività tra le sezioni, ma anche una lunga
descrizione o una serie di istruzioni.
FILE
Un’immagine, un documento .pdf, un foglio di calcolo, un file audio, un file video.
IMS CONTENT PACKAGE
Aggiunge materiale statico da altre fonti nel formato standard IMS Content Package.
LIBRO
Risorsa multi-pagina con formato simile a un libro.
PAGINA
Una singola schermata simile ad una pagina web
URL
Link a pagine esterne o interne a Moodle raggiungibili tramite un browser.
FILE MULTIMEDIALI
Inserire presentazioni audio /video /tabelle/equazioni
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VIDEOLEZIONI e WEBINAR

TOOL disponibili
GRAZIE ALL’INTEGRAZIONE DI BigBlueButton, IL PIÙ COMPLETO
STRUMENTO PER WEBCONFERENZE, CON UN TOOL ESAUSTIVO DI
APPLICAZIONI,
LA
PIATTAFORMA
OFFRE
LA
TOTALE
CONCRETIZZAZIONE DI UN’AULA VIRTUALE

CHAT
Invia messaggi pubblici e
privati agli utenti presenti in
classe
NOTE CONDIVISE
Inserisci testo condiviso
aggiornabile in tempo reale

BIG BLUE BUTTON
Un versatile e completo sistema di web conference per
I’insegnamento e l’apprendimento online.
In qualità di formatori avrete a disposizione un'innumerevole quantità
di strumenti per rendere le lezioni in tempo reale utili e coinvolgenti
come in aula fisica in qualunque posto gli studenti si trovino.
La riservatezza delle stanze create, riservate, garantiscono la
protezione dei dati e delle conversazioni.

Caratteristiche
CONDIVISIONE in tempo reale di audio, video, presentazione e
schermo, insieme a strumenti di collaborazione come la LAVAGNA
MULTIUTENTE, note condivise, polling, chat pubblica / privata,
breakout room.

Possibilità di REGISTRARE le sessioni per la successiva riproduzione.
Inoltre il presentatore potrà controllare gli strumenti a disposizione degli
studenti durante Ie aule e abilitarli o disabilitarli a seconda delle
necessità, bloccando/sbloccando ad esempio microfono o webcam sia
all’ingresso che durante la conferenza/lezione.
Possibilità di PROGRAMMARE L’EVENTO (inserendo data inizio e
fine evento) ed inviare notifiche via email.

Tra le varie funzioni, permette di attivare una modalità di risparmio dati,
che agevola la partecipazione a chi non ha in casa una linea ADSL rapida
o la fibra ottica; inoltre, essendo una piattaforma multilingue consente di
impostare la lingua di lavoro, funzionalità che ad esempio facilita
l’inclusione degli studenti stranieri.

WEBCAM
Effettua lezioni in diretta
streaming tramite la
webcam
AUDIO
Comunicare tramite
microfono trasmettendo
flussi audio ad alta qualità
REGISTRAZIONE
Registra il video della diretta
BREAKOUT ROOMS
Raggruppa gli alunni in
singole stanze per farli
collaborare in team separati
POLLING
Crea dei quiz e fa domande
alla classe in qualsiasi
momento della lezione
SCREEN SHARING
Condividi il tuo schermo
quando vuoi con un semplice
click
MULTI-USER LAVAGNA
Disegna in contemporanea
con gli alunni sulla stessa
lavagna
WEBINAR
Crea registrazioni e
presentazioni per renderle
disponibili successivamente

L’OFFERTA
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La nostra offerta prevede due possibilita’ di utilizzo della piattaforma:
- CFAD SMART: Acquisto di un corso
- CFAD COMPANY: Acquisto della piattaforma
CFAD

SMART

SOLO CORSO

IL TUO CORSO SULLA NOSTRA PIATTAFORMA.
VENDI E GESTISCI CON SEMPLICITA’
Acquisto spazio per gestire un corso all’interno della nostra piattaforma CFAD (cfad.cellenoinformatica.it)
Nome corso personalizzato. Gli iscritti potranno accedere per usufruire delle attività create
La tua didattica con tutti gli strumenti a disposizione: inserisci materiale didattico, compiti, quiz, immagini,
files e molto altro.
Iscrizione nuovi utenti su richiesta.
Possibilità di effettuare Videolezione e Videoconferenza

CFAD

COMPANY

PIATTAFORMA

PIATTAFORMA DI PROPRIETA’
TUTTI I CORSI CHE VUOI SU SITO PERSONALIZZATO
Gestisci formazione ed attività direttamente sulla piattaforma di tua proprietà. Nome sito personalizzato
Crea tutti i corsi che vuoi, molteplici strumenti a disposizione , completa per, attività didattica,.
Inserisci materiale didattico, compiti, quiz, immagini, files e molto altro.
Personalizzazione tema, layout sito, homepage e Dashboard.
Iscrizione nuovi utenti
Effettua Videoconferenze, Webinar, Videolezioni, con possibilità di registrazione .

CFAD ENTERPRISE: Piani e soluzioni superiori da concordare
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PIANI E COSTI

CARATTERISTICHE

N. max iscritti
Vers. Moodle aggiornata
App mobile abilitata
Hosting su nostro server (1)
Certificazione SSL (https)
Protezione dati
Aggiornamenti tecnici
APP mobile attiva
Videoconferenza BigBlueButton
-

Possibilità registrazione

-

Personalizzazione slide iniziale

CFAD

CFAD

SMART

COMPANY

€ 15

€ 30

mensile

mensile

30

100

s
s
s
s
s
s
s
s

s=
s=
s==
s=
s=
s=
s
s

1 ora

2 ore

s
s
s
s
s
s
s
=

Amministrazione sito
Creazione corsi e attività illimitati
Iscrizione autonoma nuovi utenti
Nome sito personalizzato (2)
Tema e layout e homepage sito personalizzabile
Plugin aggiunti (es. Wordpress, Joomla)

Videoregistrazione: costo per ora aggiuntiva

€ 25 annue

(1) Il dominio di installazione della piattaforma deve risiedere su nostro hosting web (vedere costi PLUS).
(2) Piano SMART: nome corso personalizzato su nostra piattaforma (es. https:// www.tuocorso.cfad.cellenoinformatica.it).
Piano COMPANY: il sito che ospita la piattaforma avrà il nome del dominio o sottodominio scelto dal proprietario
(es. https://www.corsi.tuodominio.it).
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COSTI PLUS


HOSTING WEB
Registrazione o trasferimento dominio su nostro Server

€ 50 annue

Comprensivo di:
Attivazione, configurazione
Servizio posta elettronica
Certificato di sicurezza SSL Let’s Encrypt
Protezione Antivirus/Antispam
SPAZIO WEB STANDARD:

CFAD SMART : 200 Mb
CFAD COMPANY: 300 Mb

 Spazio web aggiuntivo

+ 500Mb

€ 20 annue

Il costo si intende per 500Mb o multipli

COSTO AVVIAMENTO

(importo UNA TANTUM)

La gestione di un corso o la configurazione di una piattaforma, richiedono procedure di avvio.
Installazione / Attivazione / Configurazione / Personalizzazione della struttura, pagine.
Il costo di avvio, si intende aggiuntivo all’importo del piano scelto.

CFAD SMART

€ 50

Attivazione credenziali di accesso piattaforma.
Impostazione modulo corso base.
Iscrizione utenti con suddivisione ruoli (Docente/Studente).
Configurazione .
Spiegazione iniziale.

CFAD COMPANY

€ 300

Attivazione credenziali di accesso.
Generazione profilo amministratore sito.
Installazione piattaforma.
Configurazione moduli, pagine, struttura.
Personalizzazione
Impostazione corso base
Spiegazione iniziale

TUTTI I COSTI si intendono Iva Esclusa (22%)
Tutti i diritti software e sviluppo della piattaforma rimangono riservati © Celleno Informatica Srl

