PASSI OFFERTA BLENDED DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO
ISTRUZIONI PER L’USO
L’offerta formativa blended, riservata alle figure coinvolte nel sistema di sorveglianza Passi identificate in
maniera univoca attraverso il codice fiscale segnalato dai coordinatori aziendali, prevede la seguente
combinazione di attività:

1. ACCESSO E COMPLETAMENTO del percorso formativo a distanza reso disponibile sulla piattaforma Goal
all’indirizzo: http://fad.snlg.it/
Per portare a termine il corso Passi a distanza sono necessari i seguenti passaggi:
a) gli utenti identificati attraverso il codice fiscale devono comunque registrarsi alla piattaforma
Goal (http://fad.snlg.it/) cliccando sul tasto “Registrati” in alto a destra dello schermo

ATTENZIONE: la comunicazione, da parte del proprio coordinatore aziendale, del proprio nominativo e del
codice fiscale non costituisce di per sé l’iscrizione alla FAD. Occorre registrarsi personalmente al link
indicato.
b) una volta registrati si riceverà una mail con le chiavi di accesso (ID e PIN);
ricevuti ID e PIN occorre collegarsi alla piattaforma http://fad.snlg.it/ e inserire le chiavi ricevute negli
appositi spazi in alto a destra dello schermo (conviene fare un copia e incolla delle chiavi di accesso
ricevute via email)

c) una volta entrati sulla piattaforma si deve cliccare sul tasto “PASSI”, in pochi secondi si aprirà la pagina
con il corso e si potrà iniziare la formazione

d) Si ricorda che al primo accesso si può modificare la password così da averne una più semplice da
ricordare.
Per qualunque problema tecnico (smarrimento delle password, difficoltà di accesso ecc.) è possibile
scrivere a gestione-goal@snlg.it oppure a info-goal@snlg.it

Le istruzioni e la guida al percorso sono disponibili nella pagina di benvenuto:

2. ATTIVITÀ PRATICA
Intervistatori: realizzazione delle 12 interviste e relativo caricamento su Passidati entro il 29 ottobre 2013.
NON si tratta di un sovra campionamento, bensì di interviste che rientrano nella normale attività della
sorveglianza.
Coordinatori aziendali: certificazione delle 12 interviste realizzate da ogni intervistatore attraverso la
sottoscrizione di un modulo e realizzazione del radar relativo alla propria azienda (NB: il foglio excel per la
costruzione del radar è disponibile su Passidati.it, sotto la voce “monitoraggio”), entro il 30 novembre
N.B. La modalità formativa blended richiede la realizzazione di entrambe le attività per avere diritto ai 18
crediti previsti, pertanto gli 8 crediti raggiunti attraverso il percorso a distanza non sono utilizzabili da soli.

LE SCADENZE E LE PROCEDURE DI FINE PERCORSO FAD 2013
Entro il 29 ottobre 2013:

Completare i percorsi a distanza e caricare su Passidati le 12 interviste
realizzate per l’attività pratica.

Entro il 30 novembre 2013: I Coordinatori Aziendali devono compilare il modulo
(modulocertificazioneaziendale.pdf su passidati) per certificare la realizzazione
delle interviste da parte dei propri intervistatori e inviarlo al proprio
coordinatore regionale.
I Coordinatori Aziendali partecipanti alla FAD devono realizzare il radar (Foglio
excel costruzione RADAR su passidati) e inviare radar+modulo al proprio
coordinatore regionale.
Entro il 31 dicembre 2013: I Coordinatori regionali devono compilare un modulo riepilogativo
(modulocertificazioneregionale.pdf su passidati) che attesta le attività svolte
dalle Asl da parte degli intervistatori e dei coordinatori aziendali interessati ai
crediti, firmarlo e inviarlo in originale e per posta a Zadig – via Ampère 59 20131 Milano. Allegato al modulo, inviare anche copia dei moduli dei
coordinatori aziendali, anche solo per e-mail, se preferito, all’indirizzo di posta
elettronica: segreteria@zadig.it
Se non esiste la figura del Coordinatore regionale il modulo di certificazione ed
eventualmente il radar andrà inviato direttamente a Zadig - via Ampère 5920131 Milano, in originale e per posta
Entro il 31 gennaio 2014:

Zadig invierà direttamente agli interessati il certificato di assegnazione dei 18
crediti, validi per l’anno 2013.

