FAQ-DOMANDE FREQUENTI CORSO FORMAZIONE CULTURA UNDER 35

PRESENZE AL CORSO
1) Le presenze alle lezioni in sincrono saranno registrate automaticamente dalla piattaforma?
Le presenze saranno sempre rilevate in maniera automatica dalla piattaforma: sia nel caso di lezioni live sia nel caso
dei corsi multimediali da fruire in maniera asincrona. Per risultare presenti ad una lezione, è necessario partecipare
per almeno 90 minuti sui 120 previsti. Per permettere una corretta rilevazione delle presenze è sempre necessario
accedere alle lezioni tramite piattaforma, con l’inserimento delle proprie credenziali ed utilizzare l’indirizzo e-mail
con cui ci si è iscritti al corso di formazione.
2) Le presenze vengono rilevate anche per i corsi multimediali in fruizione asincrona?
Le presenze saranno sempre rilevate in maniera automatica dalla piattaforma: sia nel caso di lezioni live sia nel caso
dei corsi multimediali da fruire in maniera asincrona. Per permettere una corretta rilevazione delle presenze è
sempre necessario accedere alle lezioni tramite piattaforma, con l’inserimento delle proprie credenziali ed utilizzare
l’indirizzo e-mail con cui ci si è iscritti al corso di formazione.
3)

Ho seguito le lezioni, ma sulla scheda corso l’attività non risulta essere “completata”. Come mi devo
comportare?
La piattaforma rileva in maniera automatica le presenze. L’operazione di convalida delle attività svolte può richiedere
qualche giorno.
4) Se in alcuni casi non posso essere presente alla lezione, vale come presenza la visione della lezione registrata?
Se si escludono gli appuntamenti propedeutici (i tre webinar nella settimana dal 7 all’11 marzo 2022), non è previsto
il rilascio puntuale delle registrazioni. La fruizione dei corsi tematici è prevista esclusivamente in modalità live.
5) In caso di assenza si può recuperare la lezione?
Non è prevista la registrazione delle lezioni in modalità live, ma per ogni percorso sarà realizzata la registrazione di
un corso completo di 30 ore (una sorta di percorso modello), da rilasciare in un secondo momento. Se si escludono
gli appuntamenti della prima settimana (dal 7 all’11 marzo), non è prevista la possibilità di fruire delle lezioni on
demand.
Per ogni percorso tematico, a chi abbia raggiunto il 65% delle ore previste (lezioni e corsi multimediali) ossia 19,5 ore
sarà possibile di recuperare le ore d’assenza, al rilascio – nel mese di luglio 2022 – dei corsi completi registrati. In
questo caso, recuperando le ore di lezione perdute renderà possibile ottenere l’attestato di frequenza.
6) Quante lezioni si possono saltare per ottenere l'80% delle presenze?
Per ottenere l’80% delle presenze, necessarie per il rilascio dell’attestato di frequenza, potrai saltare fino ad un
massimo di 6 ore per ogni percorso.
7)

Mi sono collegata ad incontro iniziato/mi sono scollegata prima del termine previsto per l’incontro: risulterò
presente?
Per risultare presenti ad una lezione è necessario partecipare per almeno 90 minuti sui 120 previsti. Qualora
partecipassi per un tempo inferiore a 90 minuti, risulterai assente ed i minuti di effettiva presenza non verranno
conteggiati.
8)

Sarò assente ad uno o più incontri: è necessario comunicare e giustificare l’assenza? se sì, a chi mi devo
rivolgere?

sardegnaunder35@fondazionescuolapatrimonio.it
www.fondazionescuolapatrimonio.it

Non è necessario né comunicare né giustificare l’assenza. La piattaforma rileverà automaticamente l’assenza.
ACCESSO AL CORSO
1) In che modo posso collegarmi alle lezioni online?
Per accedere alle aule virtuali in cui si terranno le lezioni online è necessario inserire le credenziali sulla piattaforma
FAD della Fondazione, salvo diverse e puntuali indicazioni.
2) È possibile avere anche il link diretto degli incontri online?
Non è prevista questa possibilità, salvo eccezioni, puntualmente comunicate dalla Fondazione.
3) Posso seguire la lezione condividendo il device (pc, smartphone, tablet) con un amico/collega?
No, qualora non si proceda all’accesso alle aule virtuali tramite autenticazione in piattaforma, il sistema non rileverà
la presenza.
4)

Qualora venga fornito un link diretto, posso collegarmi tramite un account diverso rispetto a quello di
iscrizione?
No, qualora non si proceda all’accesso alle aule virtuali tramite autenticazione in piattaforma con l’account
corrispondente all’indirizzo e-mail fornito al momento dell’iscrizione, il sistema non rileverà la presenza.

ATTESTATO
1) Come posso ottenere l’attestato?
Per ottenere l’attestato di frequenza, è necessario aver frequentato il corso per almeno l’80% delle ore formative totali
e aver compilato i due questionari di inizio e fine percorso.
Per ogni percorso tematico, a chi abbia raggiunto il 65% delle ore previste (lezioni e corsi multimediali) ossia 19,5 ore
sarà possibile di recuperare le ore d’assenza, al rilascio – nel mese di luglio 2022 – dei corsi completi registrati. In
questo caso, recuperando le ore di lezione perdute renderà possibile ottenere l’attestato di frequenza.
2) Che valore avrà l’attestato? Che cosa conterrà?
L’attestato certificherà la partecipazione a Formazione Cultura under 35, con l’indicazione delle ore frequentate e dei
temi trattati durante il corso. Non si tratterà di un attestato professionalizzante né di certificazione di competenze
acquisite.
3) Chi rilascerà l’attestato?
L’attestato verrà rilasciato da Regione Autonoma Sardegna e Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.
4) Se seguirò più percorsi, quanti attestati saranno rilasciati?
Ogni corso avrà il proprio attestato di frequenza.
5) Gli attestati si potranno mettere nel curriculum?
È possibile inserire questa esperienza formativa nel curriculum, analogamente ad altri corsi di formazione, workshop,
….
6) Come sarà possibile ritirare l’attestato?
L’attestato sarà reso disponibile in formato digitale e, quindi, scaricabile direttamente dal proprio pc. Non è esclusa
l’organizzazione di un evento finale in presenza, nella seconda metà del 2022, ferma restando la possibilità di
scaricare l’attestato in formato digitale.
INTERAZIONE DURANTE LE LEZIONI ONLINE
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1) Verrà creato uno spazio in cui gli studenti potranno confrontarsi?
La piattaforma FAD prevede, all’interno di ciascuna scheda-corso, un forum che gli studenti iscritti alla stessa classe
potranno utilizzare per scambiare opinioni, riflessioni, materiali tra di loro.
2) Si interagirà tramite webcam o soltanto tramite chat?
Considerato l’alto numero di partecipanti, si tenderà ad interagire con l’utilizzo della chat e del box “domande e
risposte”. Sarà, inoltre, possibile richiedere la parola – per rivolgere domande al docente – con il comando “alza la
mano”. Per le attività di tipo laboratoriale, previste per un totale di 18 ore, sarà data possibilità di una maggiore
interazione, con il ricorso – se richiesto dal docente – alla suddivisione della classe in stanze virtuali. In questi casi
sarà richiesto l’utilizzo di webcam e microfono.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
1) Quanto dura ogni percorso?
Ogni percorso tematico (p1, p2, p3) ha una durata pari a 24 ore. A queste si aggiungono 2 ore di webinar introduttivo
(che si è svolto, per ciascun percorso, nella settimana tra il 7 e l’11 marzo) e le 4 ore di corsi multimediali.
Appuntamento introduttivo, percorso tematico e corsi multimediali copriranno il totale delle 30 ore previste per il
corso Formazione Cultura under 35.
2) Quante lezioni sono previste a settimana?
Dipende dal numero di percorsi seguito da ciascuno. Ogni incontro avrà la durata di 2 ore.
3) Quale sarà l’impegno orario settimanale?
Dipende dal numero di percorsi seguito da ciascuno.
4) Quanto durerà una sola lezione?
Ogni incontro online – che sia lezione o laboratorio – avrà la durata di 2 ore. Ogni laboratorio avrà la durata di 6 ore e
sarà suddiviso in tre incontri consecutivi da due ore ciascuno. Gli incontri in presenza avranno, ciascuno, una durata
di 6 ore.
5) Per quanto riguarda i laboratori, si parla di lavori di gruppo?
A discrezione del docente, potranno essere proposti lavori di gruppo. In quest’ultimo caso si potrà ricorrere alla
suddivisione del gruppo-classe in stanze virtuali. Anche il forum potrà essere utilizzato per lo scambio tra compagni
di classe.
6) Quanti mesi dura l’azione formativa?
L’offerta formativa durerà complessivamente da marzo a luglio 2022. La durata della formazione per ciascun
partecipante dipenderà dal numero e dal tipo di percorsi tematici prescelti.
7) Quali e quante sono le ore in comune a tutti e tre i percorsi?
Non sono previste ore comuni a tutti e tre i percorsi, tranne l’evento inaugurale del 7 marzo 2022.
8) Seguo tutti e tre i percorsi, ma ho ricevuto il calendario mensile di uno solo, perché?
Nel mese di riferimento del calendario sono evidentemente previste attività solo per il percorso calendarizzato.
9) Quando sarà pubblicato il calendario complessivo?
Il calendario di dettaglio (che riporta giorni di lezione, orari, tipo di attività, argomento e docenti) sarà fornito
mensilmente poiché la proposta didattica è in continuo aggiornamento. Ai partecipanti viene, però, fornito un piano
complessivo del corso (con indicazione delle classi di appartenenza e dei periodi nei quali sono previste attività) a cui
fare riferimento.
LEZIONI IN PRESENZA
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1) Verranno svolte lezioni in presenza?
I corsi in modalità blended prevedono due giornate in presenza, per un totale di 12 ore (6 ore a giornata). I corsi in
modalità blended sono stati attivati nella sola sede di Cagliari: né a Sassari né a Nuoro abbiamo registrato il numero
minimo degli iscritti per organizzare lezioni in presenza. Gli iscritti alla modalità blended di Sassari e Nuoro, previo
avviso, sono stati automaticamente iscritti ai corrispondenti corsi online.

2)

Mi è arrivata una e-mail in cui si comunicava che non era possibile seguire i corsi blended nelle sedi di Sassari e
Nuoro. Perché?
Purtroppo né a Sassari né a Nuoro abbiamo registrato il numero minimo degli iscritti per organizzare lezioni in
presenza. Gli iscritti alla modalità blended di Sassari e Nuoro, previo avviso, sono stati automaticamente iscritti ai
corrispondenti corsi online.
3) In quale modo sono state selezionate le cinque classi che avranno la possibilità di incontri in presenza a Cagliari?
Gli studenti che avranno incontri in presenza hanno selezionato, nella domanda di adesione al corso, la modalità
“blended”. Tutti i candidati sono stati accettati. Né a Sassari, né a Nuoro si sono iscritti candidati sufficienti a
raggiungere il numero minimo per i corsi blended.

I CORSI MULTIMEDIALI
1) I corsi multimediali sono differenziati per ciascun percorso tematico?
No, Formazione Cultura under 35 prevede 8 corsi multimediali identici per tutti i percorsi.
2) Quanto durano i corsi multimediali?
Ogni corso multimediale ha una durata di 30 minuti, per un totale di 4 ore complessive.
3) Dove si trovano i corsi multimediali?
I corsi multimediali, come tutte le altre attività, saranno resi disponibili sulla piattaforma FAD della Fondazione. Ogni
corso multimediale avrà la sua scheda-corso.
4) Quando sarà possibile iniziare a fruire dei corsi multimediali?
I corsi multimediali verranno rilasciati gradualmente, per tutta la durata del periodo di formazione. In particolare si
prevede il rilascio dei corsi a partire dalla seconda settimana di aprile; verrete avvisati per e-mail.
5) Quanto tempo a disposizione avrò per guardare ciascun corso multimediale?
Dal momento del loro graduale rilascio al termine del periodo di formazione (15 luglio 2022) i corsi multimediali
rimarranno fruibili su piattaforma. I contenuti non fruiti entro quella data non saranno recuperabili nell’ambito di
Formazione Cultura under 35.
6)

Se i corsi multimediali sono gli stessi per tutti e tre i percorsi tematici, per ottenere la convalida delle presenze
dovranno essere guardati per tre volte?
No, basterà seguirli una sola volta.

RICHIESTA DI MODIFICA O RINUNCIA AL CORSO DI FORMAZIONE
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1) Si può rinunciare a percorso ormai iniziato per motivi lavorativi o tirocini?
Si può sempre rinunciare all’offerta formativa di Formazione Cultura under 35, per ragioni di incompatibilità o
mancanza di tempo a disposizione. Nel caso in cui un percorso sia già stato completato e sussistano i requisiti
richiesti, verrà rilasciato anche l’attestato di frequenza.
2) Se ci si è iscritti ad un solo percorso, è possibile iscriversi anche agli altri?
No, non è più possibile – a corsi già avviati – iscriversi ad altri percorsi.
3) È possibile cambiare percorso ad attività formative avviate?
No, non è più possibile – a corsi già avviati – iscriversi ad altri percorsi.
4) È possibile richiedere un cambio della fascia oraria?
No, non è più possibile – a corsi già avviati – richiedere un cambio di fascia oraria.
5) Avevo espresso la mia preferenza per una fascia di orario, ma non sono stata accontentato/a: perché?
In fase di candidatura era richiesta una semplice preferenza. Di fronte a un alto numero di partecipanti,
abbiamo cercato di rispondere alle esigenze dei più, accogliendo un ampio numero di richieste di modifica entro i
termini fissati (7 febbraio 2022). Il corso, come ricordato più volte, prevede una fruizione di tutta la classe
contemporaneamente.
6) È possibile per due persone già iscritte e inserite in una classe, scambiarsi la fascia oraria assegnata?
No, non è possibile. Il sistema, peraltro, non rileverebbe le presenze e non garantirebbe la corretta assegnazione
delle attività (ogni partecipante ha una visualizzazione personalizzata della bacheca in piattaforma in base alla
classe/alle classi di assegnazione).
LA PIATTAFORMA FAD DELLA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
1)

È possibile fruire dei contenuti caricati e disponibili on demand sulla piattaforma anche se non pertinenti al
corso Formazione Cultura under 35?
Certamente. L’accesso alla piattaforma permette la fruizione di tutti i contenuti disponibili, on demand e in forma
completamente gratuita.
INCOMPATIBILITÀ
1)

Sto seguendo un master/un tirocinio/un altro corso/corsi universitari: Formazione Cultura under 35 è
incompatibile?
Non sussiste incompatibilità con il FCU35, per quanto riguarda la Fondazione. Si consiglia di controllare eventuali
incompatibilità dipendenti dalle altre offerte formative/lavorative seguite.
2) Il mio orario di lavoro mi impedisce di seguire il corso fino alle ore 17:30: come posso fare?
L’ultima fascia oraria disponibile è quella del secondo pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:30. Non è possibile attivare una
fascia serale di corso né fruire del corso on demand.
SBOCCHI PROFESSIONALI
1)

L’orientamento operativo del progetto prevede sbocchi occupazionali o opportunità professionali/di tirocinio
verso determinati enti? Se sì, quali enti sono coinvolti e in che misura?
Il progetto intende, primariamente, assicurare un processo di sensibilizzazione diffusa alle dinamiche sui temi attuali
del dibattito culturale. Il corso non prevede sbocchi occupazionali né opportunità di tirocinio dirette. Le lezioni e i
laboratori sono pensati per essere uno stimolo e per aiutare nella acquisizione di strumenti, metodi, soft skills utili ad
essere più competitivi nel mercato del lavoro.
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ALTRO
1) Sarà possibile recuperare le registrazioni dei corsi in un secondo momento, ad esempio per ripassare?
Al termine del periodo di formazione (luglio 2022) saranno rilasciati a tutti i partecipanti tre “prototipi” di corso, uno
per ogni percorso tematico.
2) Le classi – più o meno – da quante persone sono composte?
Le 38 classi sono composte da un numero variabile di persone compreso tra un minimo di 39 e un massimo di 65
persone. In media, ogni classe è composta da una cinquantina di studenti.
3) Mi sono iscritto a tutte e tre i percorsi. Come farò a seguire tutte le lezioni senza sovrapposizione?
Non sono previste sovrapposizioni di lezioni e di percorsi. Chi seguirà più percorsi li affronterà consecutivamente.
4) Qualora si seguano più corsi, se in uno non si raggiungono le ore gli altri saranno considerati conclusi?
Se saranno raggiunte le ore di frequenza e saranno concluse tutte le attività necessarie al rilascio dell’attestato, i
corsi saranno considerati conclusi, ad eccezione di quello le cui attività non risulteranno completate. Il monte ore
non è cumulabile, ogni percorso sarà sempre considerato in maniera indipendente dagli altri.
5) I docenti hanno fornito una bibliografia/hanno consigliato articoli e altri testi da leggere: è obbligatorio?
Si tratta di semplici consigli bibliografici, utili per approfondire tematiche affrontate a lezione e per restare
aggiornati.
6) I docenti hanno proposto un “compito per casa”: è obbligatorio?
Sono ritenuti “obbligatori” solo piccoli compiti consigliati da un appuntamento all’altro nell’ambito dei laboratori (es.
cercare un’immagine, scrivere un breve testo, …), funzionali alle attività del modulo. Altri tipi di richiesta/proposta
sono da considerarsi facoltativi, sebbene altamente consigliati per un apprendimento più profondo ed efficace delle
tematiche trattate.
ASSISTENZA e COMUNICAZIONI
1)

Riscontro problemi tecnici sulla piattaforma (difficoltà di accesso e autenticazione, mancata registrazione di
presenze, bug, etc.): a chi mi devo rivolgere?
Potrai scrivere direttamente all’assistenza dell’area web learning (helpdesk@fondazionescuolapatrimonio.it) o
mandare una e-mail a sardegnaunder35@fondazionescuolapatrimonio.it con in oggetto “NOME, COGNOME,
CLASSE, PROBLEMI TECNICI”.
2) Ho bisogno di assistenza per la parte didattica, a chi mi posso rivolgere?
Puoi scrivere una e-mail a sardegnaunder35@fondazionescuolapatrimonio.it con in oggetto “NOME, COGNOME,
CLASSE, MOTIVO DEL CONTATTO”. Si consiglia di firmare ogni mail, per rendere più semplice l’individuazione dei
partecipanti.
3) A differenza di amici/colleghi non ho ricevuto comunicazioni da parte della Fondazione: perché?
Ti invitiamo a controllare costantemente la cartella “SPAM” della tua posta elettronica e di assicurarti di non avere la
casella mail piena. Se questi controlli non porteranno al reperimento dei messaggi, scrivi a
sardegnaunder35@fondazionescuolapatrimonio.it con in oggetto “NOME, COGNOME, CLASSE, MOTIVO DEL
CONTATTO”. Si consiglia di firmare ogni mail, per rendere più semplice l’individuazione dei partecipanti.
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