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Standard	e	Procedure	Generali	

Corsi	FAD	di	Salvamento	Academy	

Introduzione	
Questi Standard si riferiscono alle procedure adottate nei corsi	 in	 FaD	 (Formazione	 a	
Distanza)	 erogati attraverso la piattaforma eLearnig gestita dalla Salvamento Academy Srl. 
Questa guida illustra gli Standard, le procedure, la sequenza, le raccomandazioni e altre importanti 
informazioni per partecipare al corso accreditato dalla Salvamento Academy. 
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1.-	Standard	di	Addestramento	
I seguenti Standard generali di addestramento si applicano ai corsi e programmi della Salvamento 
Academy erogati	 in	 modalità	 FaD.	 Questi Standard coprono i prerequisiti, che i 
Docenti/Tutor e gli Studenti devono rispettare durante il programma di addestramento del corso 
validato per il rilascio delle certificazioni, ove previste, in base agli obiettivi didattici previsti dal 
singolo corso.	 In caso di dubbi prendi contatto con la Segreteria della Salvamento Academy per 
ricevere chiarimenti.	

1.1-	Prerequisiti	soggetti	coinvolti	nel	programma	corsi	FaD	
Per essere ammessi al programma FaD sono richiesti i seguenti prerequisiti:  

 
- Referente scientifico (designato dalla Salvamento Academy): 

a) Per i corsi di carattere sanitario: Membro della Commissione Medico Scientifica 
della Salvamento Academy; 

b) Per i corsi di carattere non sanitario: Membro della Commissione Tecnico Scientifica 
della Salvamento Academy. 
 

- Relatore (delegato dalla Salvamento Academy): 
a) Istruttore/Formatore Sanitario Salvamento Academy in stato attivo e qualificato a 

condurre il corso; 
b) Professionista esterno, esperto del settore cui è richiesta la competenza. 

 
- Supervisor: 

a) Segreteria nazionale Salvamento Academy; 
b) Direzione nazionale Salvamento Academy. 

 
- Docente/Tutor (delegato dalla Salvamento Academy): 

c) Istruttore/Formatore Salvamento Academy in stato attivo e qualificato a condurre il 
corso; 

d) Professionista esterno, esperto del settore cui è richiesta la competenza. 
 

- Studente: Iscrizione con pagamento quota iscrizione ove richiesta. 

1.2-	Documenti	personali	richiesti	
Da inviare alla Segreteria della Salvamento Academy: 
 

- Referente Medico scientifico/Docente/Tutor/Relatore: 
a) CV in formato europeo con firma autografa in calce originale (non fotocopiata) che 

attesti le qualifiche specifiche acquisite per condurre il corso e l'esperienza nella 
docenza sempre nell'ambito del soccorso e l'emergenza sanitaria; 

 
- Studente: 
a) Registrazione con le proprie generalità su modulo d'iscrizione. 

1.3-	Controllo	e	verifica	durante	il	corso	
Ø REFERENTE	SCIENTIFICO	NAZIONALE: verifica l’applicazione dei presenti Standard e 
Procedure. 
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Ø SUPERVISOR: verifica, su delega della Salvamento Academy, il corretto svolgimento 
dell’evento. 
 
Ø DOCENTE/TUTOR: conduce sotto la supervisione del Referente scientifico nazionale, la 
formazione dei partecipanti al corso in FAD. 

1.4-	Rapporto	Studenti-Docente/Tutor	
IL RAPPORTO MASSIMO STUDENTI-RELATORE PER LE LEZIONI DI TEORIA IN FAD NON È DEFINITO; 
È COMUNQUE RACCOMANDATO NON SUPERARE LA SOGLIA DI 25:1 A SESSIONE. 
 
Per determinare un adeguato rapporto per un appropriato controllo della classe, viene effettuata 
un’analisi degli obiettivi didattici al fine di soddisfare gli Standard di addestramento in FaD 
(massima interattività 25:1), ed eseguire correttamente le valutazioni. Per l’eventuale sessione 
pratica frontale in aula, fare riferimento agli Standard e Procedure del relativo corso. 

1.5-	Validazione	dello	sviluppo	delle	conoscenze	
Lo studente per ricevere la certificazione abbinata al corso, deve accedere con le proprie credenziali 
alla piattaforma eLearning e svolgere le attività didattiche previste, solitamente viene richiesto di: 
 

1) Scaricare e consultare i manuali in formato digitale presenti nella FAD; 
2) Visionare i video-tutorial presenti nella FAD; 
3) Rispondere ai test di verifica dello sviluppo delle conoscenze costituiti da un numero di 

domande randomizzate a risposta quadrupla e/o vero/falso e/o a combinazione, 
raggiungendo entro il numero massino di tentativi previsti, la percentuale di risposte esatte 
richiesta dagli Standard e procedure del singolo programma didattico. 

4) Compilare il questionario di gradimento del corso (se richiesto). 
	
È responsabilità del Docente/Tutor assicurarsi che lo studente soddisfi i requisiti di cui sopra e 
raggiunga la padronanza delle informazioni e gli obiettivi richiesti dal corso prima di avviare la 
pratica di rilascio della certificazione. Si consiglia fortemente la partecipazione alla sessione pratica 
frontale in aula (in alcuni corsi può essere richiesta obbligatoriamente al fine della certificazione). 

1.6-	Programma	del	Corso	
Fare riferimento a Standard e Procedure del corso specifico. 
 
Materiali	studente	richiesti: quelli presenti in FAD; 
 
Rilascio	credenziali: Raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma del corso. 

1.7-	Caratteristiche	della	Piattaforma	Fad	
La piattaforma Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic Learning) è un sistema LCMS 
(Learning Content Management System) “open source”, ossia un sistema che può essere 
liberamente installato da qualunque utente. Si tratta di un ambiente web specificamente utilizzato 
per la formazione a distanza attraverso la rete (e-learning), che consente pertanto l’erogazione e la 
gestione online di contenuti quali risorse di testo, immagini, animazioni, video, interazioni ecc. 
Moodle è compatibile per l’erogazione dei cosiddetti pacchetti SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model) un modello di contenuti didattici e oggetti multimediali condivisibili le cui 
caratteristiche sono la riutilizzabilità, il tracciamento e la catalogazione. 
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1.8-	Caratteristiche	per	la	fruizione	del	corso	
Requisiti di sistema consigliati per la visualizzazione del corso: 
- Computer: Intel Pentium III o superiore; Mac G5; 
- Sistema Operativo: Microsoft Windows WIN7 o superiori; Mac OS X o superiori; Android; 
- Connessione Internet: Adsl con banda minima 640 Kbps; 
- Risoluzione minima dello schermo: 1024x768, consigliata: 1600x1200; 
- Browser: Internet Explorer 7 o superiore; Mozilla Firefox 3 o superiore; Chrome; Opera; Safari; 
- Plug-ins: Windows Media Player 9, 10; plug-in Flash 8 o sup.; Adobe Reader 7.0 o sup.; 
- Cookies e Javascript attivati;	
 

2.-	Procedure	Amministrative	corsi	FaD	
Le seguenti procedure amministrative generali sono necessarie per documentare, svolgere, 
pubblicizzare e amministrare il corso e il programma in FAD. La conformità alle procedure 
amministrative assiste i responsabili del sistema eLearning e lo studente a documentare di aver 
soddisfatto gli Standard di addestramento. Inoltre questo, agevola il lavoro della Segreteria, 
evitando ritardi nel rilascio delle certificazioni e malintesi riguardo alle procedure dei programmi. 

2.1-	Documentazione	domanda	iscrizione	Corso	in	FAD	
Per partecipare a un Corso in FaD, lo studente deve registarsi sul modulo on line o fare richiesta 
attraverso il Docente/Tutor e successivamente inviare alla Segreteria della Salvamento Academy i 
dati completi per la registrazione e iscrizione nella piattaforma eLearning di Salvamento Academy. 

2.2-	Modulistica		
Procedura di accreditamento e validazione del corso nell’ambito del sistema di Formazione a 
distanza per l’invio degli attestati di frequenza e dei crediti: 

1) Rilevazione delle presenze e corretto svolgimento dell’intero corso; 
2) Produzione e verifica dei test finali;  
3) Produzione e gestione di altra modulistica riguardante il corso. 

 
2.3-	Certificazione 
Il corso FaD, condotto seguendo gli standard, prevede il rilascio: 
Per la sessione teorica in FAD: 

1. Crediti (Open Badge e/o Attestato), ove previsti, a tutti gli studenti che abbiano soddisfatto i 
requisiti di esecuzione previsti dagli Standard del corso. 

2. Per la sessione pratica frontale in aula (opzionale): 
3. Diploma e card del corso a tutti gli studenti che abbiano soddisfatto i requisiti di esecuzione 

previsti dagli Standard del corso; 
Dopo aver completato il corso di formazione, il Docente/Tutor entro 10 giorni compila il verbale on 
line e invia la modulistica richiesta alla Segreteria nazionale Salvamento Academy che a sua volta 
procederà all’elaborazione e il rilascio dei crediti/Diploma. 
 
2.4-	Deroghe	
Non sono previste deroghe per deviare dai requisiti presenti in questo regolamento. 
 

Questo documento è scaricabile qui: https://www.salvamentoacademy.net/download/StandardCorsoFad.pdf 


