
 

INFORMATIVA GESTIONE EVENTI ONLINE 

AGEFIS propone, attraverso una formula unica nel suo genere, corsi online di elevata qualità. I 

corsi proposti da AGEFIS hanno lo scopo di formare i professionisti e di fornire loro gli strumenti 

pratici per poter affrontare con la migliore preparazione tutti gli incarichi professionali ricevuti. La 

formazione professionale diventa così una vera e propria risorsa, al servizio del tecnico. 

Per poter garantire elevati standard di qualità dell’organizzazione, è necessario che gli iscritti siano 

a conoscenza di alcuni elementi fondamentali.  

ISCRIZIONE 

Per procedere con l’iscrizione al corso di interesse è necessario: 

• Compilare il form di iscrizione indicando tutti i dati richiesti, sia per l’attribuzione dei crediti 

formativi che per l’emissione della fattura. Preghiamo di porre attenzione in fase di 

compilazione. 

• Una volta compilato il modulo di iscrizione, cliccare sul bottone “Conferma e procedi al 

pagamento”. 

• Si verrà reindirizzati automaticamente alla pagina del pagamento: qui sarà possibile 

scegliere se pagare con Carta di Credito, con Paypal o con Bonifico Bancario. In caso di 

pagamento con Bonifico, chiediamo di inviare la contabile del pagamento all’indirizzo 

corsi@agefis.it: in questo modo sarà più semplice per la nostra amministrazione verificare i 

pagamenti e confermare l’iscrizione. 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE E ACCESSO AL CORSO 

• Entro il giorno precedente all’evento, i partecipanti riceveranno un’email di conferma, con il 

link da cliccare per seguire la lezione. L’email arriverà dall’indirizzo formazione@agefis.it e 

avrà come oggetto “Conferma per <TITOLO CORSO>”. Raccomandiamo di verificare 

anche nello spam l’effettiva ricezione dell’email. 

• Nel caso in cui non si riceva l’email di conferma entro il giorno precedente all’evento è 

possbile contattarci per una verifica all’indirizzo formazione@agefis.it, al numero 0125 

1929055 o via whatsapp al numero 392 6314137. 
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• Un giorno prima e un’ora prima del corso saranno inviate due email di promemoria, con il 

link di partecipazione al corso. 

• Per seguire la lezione è sufficiente essere in possesso di una connessione ad internet e di 

cuffie, casse o audio integrato del computer per poter ascoltare. Non è necessario avere 

webcam e microfono. Invitiamo gli iscritti ad effettuare una prova di connessione e del 

sistema operativo: è possibile farlo attraverso un link presente nell’email di conferma. 

Questo eviterà disguidi e ritardi il giorno dell’evento. 

MATERIALE DIDATTICO E REGISTRAZIONE 

• Il materiale didattico proiettato nel corso dell’evento può essere scaricato, in diretta durante 

il corso, attraverso la piattaforma GoToWebinar 

• Entro 24 ore dal termine della lezione, sarà inviata a tutti i partecipanti un’email con il 

materiale didattico e la registrazione dell’evento. La registrazione resterà a disposizione per 

alcune settimane. 

TEST FINALE 

• Per ottenere i credifi formativi professionali è indispensabile sostenere con successo il test 

finale. 

• Il link per accedere al test finale viene inviato via email a tutti gli iscritti al termine della 

lezione (entro 24 ore). In quest’occasione verrà indicato il termine temporale entro cui è 

necessario svolgere il test (circa 3 giorni). 

• In caso di mancato superamento del test è possibile ripeterlo sino ad esito positivo con 

almeno l’80% di risposte corrette. Una volta superato il test, è possibile scaricare 

automaticamente l’attestato di partecipazione attraverso il sistema.  

CREDITI FORMATIVI 

• Geometri: i CFP per i geometri sono riconosciuti automaticamente entro alcune settimane 

dal termine del corso. Non è necessario inviare l’attestato di partecipazione al proprio 

Collegio Geometri. 

• Altri professionisti: gli appartenenti ad altri ordini professionali dovranno preoccuparsi 

autonomamente del riconoscimento dei crediti formativi, contattando il proprio ordine di 



 

appartenenza. Una volta superato il test finale, sarà possibile scaricare l’attestato di 

partecipazione al corso. 

DOMANDE 

AGEFIS crede nell’importanza del confronto e della condivisione: per questo motivo, durante i 

corsi di formazione, è possibile interagire con il docente ponendo domande, proponendo commenti 

ed esprimendo dubbi. 

• Il docente risponderà in diretta alle domande poste dai discenti e ritenute, a suo giudizio, 

più significative e di interesse generale. 

• Il docente dedicherà specifiche sezioni della lezione per rispondere ai quesiti ricevuti. Il 

numero di sezioni e la loro durata sarà commisurato alla durata del corso. 

• Il docente risponderà alle domande ricevute esclusivamente in diretta: non sarà quindi 

possibile ricevere riposte privatamente, via email o telefonicamente, una volta concluso il 

corso. 

• Le domande fatte pervenire via email alla segreteria organizzativa non saranno prese in 

considerazione né inviate al docente. Le domande si potranno porre esclusivamente 

durante il corso, attraverso la piattaforma informatica utilizzata. 

• Il docente non fornirà consulenze specifiche riferite a casi particolari che pervengano a lui 

direttamente attraverso la piattaforma o attraverso gli indirizzi email della segreteria 

organizzativa. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare la segreteria organizzativa: 

Email: formazione@agefis.it 

Telefono: 0125 1929055 

Whatsapp: 392 6314137 
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