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Benvenuto nella piattaforma e-learning 
PA360. 
Questa guida è rivolta a tutti gli utilizzatori della 
piattaforma e-learning di PA360.  

In questa breve guida troverai indicazioni 
pratiche per utilizzare tutti gli strumenti a tua 
disposizione.  

Accesso alla piattaforma 
Per i corsi di formazione e-learning, una volta ricevute 
le credenziali personali di accesso segui i seguenti 
passi.  

1. Accedi al sito PA360 http://elearning.pa-360.it/,
inserisci nei campi sottostanti i tuoi dati (username e
password) fai clic sul pulsante Login.

2. Il sistema riconoscerà le tue credenziali e accederai
alla tua Home utente.

http://elearning.pa-360.it/
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3. Acquisto di 1 corso:
a) Per accedere al corso e-learning, dalla tua

Home page personale, è sufficiente fare clic su
“Audio/Video”. Visualizzerai in sequenza tutte
le unità didattiche in cui è strutturato il corso.

4. Acquisto di più corsi:
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a) Nel caso di acquisto, da parte della tua
amministrazione, di un pacchetto di più corsi,
dalla tua Home page personale, dovrai cliccare
sulla voce “I miei corsi”, comparirà l’elenco di
tutti i corsi a cui sei iscritto.

a) Seleziona il corso che ti interessa e visualizzerai
in sequenza tutte le unità didattiche in cui è
strutturato il corso.
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4. Facendo clic sul titolo di ciascuna unità didattica,
potrai accedere ai contenuti e-learning.

Caratteristiche percorso formativo 
Ogni corso è composto da differenti unità didattiche: 
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- Documentazione (contiene slides, normative,
modulistica e tutto ciò che il docente metterà a
disposizione per il corso)

- Video suddivisi in moduli obbligatori
- Customer
- Test di verifica
- Attestato di frequenza (nel caso in cui non venga

superato il test di verifica)
- Attestato di profitto con esito positivo (nel caso in

cui venga superato positivamente il test di
verifica).

Tutte le unità sono impostate con il vincolo di 
propedeuticità, si potrà accedere all’unità successiva 
solo dopo aver fruito completamente la precedente.  
Devi guardare il video per almeno 20 secondi per 
avviare la registrazione dei tuoi tempi di 
visualizzazione! 
Per visualizzare il video a schermo intero, fai clic 
sull'apposito pulsante presente sul player ( ). 
La Progress Bar del Video Player verrà 
automaticamente mostrata dopo che si sarà 
visualizzato almeno il 90% del video, dopodiché 
rimarrà sempre attiva per future eventuali 
visualizzazioni. 
Le unità didattiche si considerano concluse e valide al 
fine del tracciamento solo se si raggiunge l’ultima 
pagina dell’unità. 

Indicatore di fruizione
Per indicare lo stato di fruizione delle singole unità 
didattiche è previsto un sistema di segnalazione 
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nell’ambiente del corso: il video completato sarà 
evidenziato in verde. 

Una volta completata la visione del corso completo, 
sarà possibile effettuare il test di verifica. 

Il test risulterà valido al superamento della soglia 
dell’70% di risposte esatte, è possibile eseguirlo 2 
volte. Nell’eventualità del mancato superamento del 
test di verifica, la piattaforma si blocca e potrai 
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stampare, nell’area “Attestati” solo l’attestato di 
frequenza. 

Al superamento del test finale, si potrà richiedere 
l’attestato di profitto, scaricato dalla piattaforma al 
termine del corso. 

Il corso si riterrà concluso quando lo stato di 
avanzamento sarà pari al 100% 
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Requisiti tecnici 
Browser: 
• Internet Explorer 10
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• Internet Explorer 11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
JavaScript abilitato
Blocco popup disabilitato
Risoluzione video minima:
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a
1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici, non per
smartphone.

Help-desk e tutor: se avrai bisogno di supporto per 
questioni di natura tecnica, potrai contattare l’help-
desk al numero 0832.409463 (dal lunedì al venerdì – 
9.00-13.30 / 14.30-17.30) oppure scrivere a: 
assistenza@pa-360.it. 
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Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Riuscito		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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