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1. Come avviene la gestione diretta dei pagamenti? 

Per poter gestire direttamente pagamenti, fatturazione, incassi è necessario aprirsi un conto PayPal da associare al 
proprio account iSkilled. 
Per associare il conto PayPal al proprio account sono necessarie le credenziali Api del PayPal che è possibile ottenere 
andando sul sito PayPal, cliccando su "Profilo", poi "Accesso API" nella Colonna Informazioni sul conto, infine su 
"Richiedi credenziali API" e seguire il procedimento indicato. 

I dati che a noi servono per l'associazione del conto sono: 
Nome utente API: .... 
Password: .... 
Firma: ..... 
E-mail con la quale il cliente accede al suo Paypal. 
 

2. Se invece di utilizzare Paypal per i pagamenti, possiamo farci pagare con bonifico bancario? 

Sì, è possibile accettare pagamenti con bonifico bancario 
 

3. E’ prevista una funzione Ambassador? 

Come funziona:  

L' ambassador, attraverso i propri canali social sponsorizza Azienda XYX, allegando il codice sconto e il link della 

piattaforma. Ovviamente ogni AMBASSADOR avrà uno codice diverso. Le persone che acquisteranno con il suo 

codice riceveranno un ipotetico 5% di sconto su ogni singolo corso e l' Ambassador riceverà il 10% di 

commissioni ogni volta che l'utente userà il  codice sconto. Inoltre bisogna creare un sistema in cui ogni 

AMBASSADOR ha la possibilità di controllare le proprie vendite e i compensi che gli spettano.   

Il meccanismo è analogo a quello di Affiliate. 
Inoltre iSkilled integra una gestione codici sconto. 
 

4. Dove si trova la pagina che tiene traccia degli accessi di ogni singolo utente con l'effettivo tempo di connessione e 

giorno di accesso. 

Le statistiche di utilizzo sono visualizzabili dal menu Gestione iscrizioni->Utenti registrati (tracking per   utente) 

e Gestione iscrizioni->Corsi seguiti (tracking per corso con possibilità di export in excel). 

 

Un webinar è assimilato ad un corso, quindi un webinar di un'ora vale come un corso di un'ora ai fini della 

determinazione del prezzo. 

 

 

5. Esiste nella vostra piattaforma la funzione Knowledge base? 
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La Knowledge Base è lo strumento con cui tutti i nostri agent possono accedere alle informazioni necessarie per il 

proprio lavoro. E’ una vera e propria guida che consente di raggiungere rapidamente le informazioni desiderate. 

Per quanto riguarda la nostra Knowledge Base attuale, essa è caratterizzata da un sommario, da un indice analitico e 

dalla possibilità di effettuare la ricerca per parola chiave. 

E’ importante che l’accesso ai diversi argomenti sia diversificato per ogni utente (non vogliamo che un utente 

assegnato al progetto A possa vedere la Knowledge Base del progetto B). 

Esistono delle figure in azienda, gli Info manager, che hanno il compito di modificare le Knowledge Base 

quotidianamente, per mantenerle aggiornate via via con le nuove informazioni. 

 Le pagine possono contenere testo e immagini. All’interno delle pagine sono presenti dei link a documenti (Excel, 

Word, Pdf, ecc.). L’ideale sarebbe poter integrare anche dei video. 

 E’ presente una pagina che riassume le modifiche fatte (attualmente la compiliamo manualmente, ma non sarebbe 

male se fosse in automatico). 

 
Si esiste una soluzione già integrata che con piccoli adattamenti (quindi diciamo a costo zero) 

6. La piattaforma iSkilled è in grado di caricare corsi in formato video e testo, ed è inoltre in grado di fare test per il 

controllo qualità? 

Si ne è in grado 

7. Privacy e cookies sul sito iSkilled? 

https://www.iskilled.net/informativa-privacy/ 

8. La privacy che ho visionato, è presente anche nella piattaforma che acquisteremo? E’ presente anche il “pop-up” 

per i cookies con relative spiegazioni e modi di disattivazione?  

SI, è presente anche il pop-up 

9. Esiste la possibilità di personalizzare iscrizione dell’utente 

Lavorando sia con aziende che con “persone fisiche” abbiamo la necessità di poter, al momento dell’iscrizione, 
identificare l’utente quale lavoratore dell’Azienda X o persona fisica così da poter, aver sia nell’elenco degli utenti un 
filtro per aziende che nel dettaglio corsi un filtro su quali lavoratori dell’Azienda X hanno effettuato il corso. 
Se quando si registrano i dipendenti possono essere aggiunte delle spunte oltre al (nome/cognome/codice fiscale/email) 
luogo e data di nascita/ Azienda. 
Questi dati devono finire in automatico in un file excel. 
 
Aggiungere campi al profilo utente e quella di avere una gestione per gruppi/aziende sono customizzazione fattibili, ma 

non a costo zero, quindi soggette a preventivo. 

https://www.iskilled.net/informativa-privacy/
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10. Quale è la dimensione max consentita file in upload? 

 Il video non deve superare la dimensione massima di 256Mb 

 

11. Quale è la tipologia di file video consentita ? 

 I file video ammessi sulla piattaforma sono quelli in formato mp4 

 

12. ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DI UN CORSO E-LEARNING CON PER REALIZZARE UN CORSO E-LEARNING È 

NECESSARIO DISPORRE DI: 1. Un PC DOTATO DI TELECAMERA o uno smartphone o una telecamera; 2. Una 

connessione ad internet 3. Le slides se si desidera inserirle nella lezione in uno dei formati: PDF, PPT, PPTX 4. Il 

materiale didattico costituito da testi in formato word o testo COME PROCEDERE 1. Scaricare da internet il software 

gratuito OBS Studio (è possibile utilizzare anche antri software per la registrazione di video in format mp4) 2. 

Registare il video (si consiglia di registrare video di durata inferiore ai 15-20 minuti per maggiore comodità. Tutti i 

video necessari per la lezione intera potranno essere utilizzati in sequenza e montati successivamente In ogni caso il 

video non deve superare la dimensione massima di 256Mb. Si consiglia di caricare video della dimensione di 

70/80Mb ognuno in formato mp4. 3. Accedere a https://www.iskilled.eu/it/partner/login e selezionare: (1) 

creazione guidata corso se si è un utente inesperto oppure (2) creazione avanzata corso se si è un utente esperto 

Seguire le istruzioni.  La lezione potrà essere costituito da un solo video o da più video  Si consiglia di realizzare 

lezioni della durata massima di un’ora. Qualora la durata di un corso sia di più ore si consiglia di dividerlo in lezioni di 

un’ora ognuna delle quali tratta un argomento compiuto. 

 

13. Se noi vogliamo gestire i corsi su altro portale, quindi a noi interessa solo la funzionalità della piattaforma di 

accesso per consultazione, almeno per il momento, e non di vendita, dovremo pagare comunque le commissioni 

di vendita?  

 
Si paga solo il canone mensile di 24,90 € per la licenza di utilizzo. Scontata del 20% se pagata in soluzione unica. Se non 
si vendono i corsi non ci sono commissioni sulla vendita dei corsi.  

 
14. Per ciò che caricheremo in piattaforma esiste la possibilità di inibire il download dei materiali, in particolare delle 

registrazioni, che caricheremo?   

Saranno scaricabili le slides o le dispense allegate al corso. È possibile inibire il download degli allegati, ma esiste sempre 
il modo di scaricare i video anche se protetti. Banalmente con una registrazione dello schermo.  
Noi consigliamo a chi produce i video di aggiungere una watermark sugli stessi. 
 

1. La piattaforma iskilled rispetta i requisiti tecnici richiesti dall'accordo Stato-Regioni per l'e-learning 
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La Piattaforma è conforme a tutti i requisiti richiesti dall’accordo Stato- Regioni. 

 

15. Cosa si intende per utente? 

Per utente si intende colui che è iscritto alla piattaforma a prescindere dal numero dei corsi ai quali risulta iscritto. 

16. Cosa è lo SCORM? 

Lo SCORM è un protocollo universale dell’e-learning, è tecnicamente un "modello virtuale", cioè una raccolta di 

specifiche tecniche che consente, primariamente, lo scambio di contenuti digitali in maniera indipendente dalla 

piattaforma. 

17. Come si fa a configurare il proprio spazio di Marketplace per caricare un nostro corso e-learning SCORM e 

configurare i metodi di pagamento (paypal, ecc)? 

Innanzitutto, comunichiamo che il corso SCORM  dev'essere creato al di fuori della piattaforma e solo dopo può essere 
caricato su iSkilled. Una volta passati alla versione ufficiale della piattaforma, nei dati generali del corso che si andrà a 
creare bisognerà mettere una spunta a "il corso è disponibile ai partner", questo vi permetterà di inserire l'Azienda nel 
marketplace.  Inoltre per poter gestire direttamente pagamenti, fatturazione, incassi deve aprirsi un conto PayPal da 
associare al suo account iSkilled. 

18.  Quali sono gli strumenti di authoring per creare un corso e-learning su iSkilled? 

Strumenti per la creazione di Learning Objects: video (strumenti per upload, embedding (es. Youtube, Vimeo)), slide 

(slides to video converter, slide navigation, slide to video synchronizer); quiz/test editor, Scorm object player, strumenti 

per il controllo del flusso del percorso formativo. Inoltre strumenti per la creazione WYSIWYG di pagine html e del sito 

elearning. 

19. Se ho la necessità di effettuare un trasferimento del dominio: Per 

esempio:  https://sicurazienda.iskilled.eu/it/ in www.sicuraziendafad.com. 

Per associare al proprio sito iSkilled un nome di dominio personalizzato il partner deve: 

 registrare il dominio sicuraziendafad.com acquistandolo da un provider, il servizio di dominio deve consentire la 

gestione DNS 

 quando il dominio sarà stato registrato, impostare come name servers i seguenti: 

o ns1.c01ej5-vm.sphostserver.com 

o ns2.c01ej5-vm.sphostserver.com 

Terminate queste operazioni noi faremo le restanti configurazioni su iSkilled per rendere effettivo il nuovo nome per il 
loro sito iSkilled. 
 
Per registrare un dominio possono usare ad esempio: 

 https://www.serverplan.com/registrazione-domini/ 

https://sicurazienda.iskilled.eu/it/
http://www.sicuraziendafad.com/
http://www.sicuraziendafad.com/
http://ns1.c01ej5-vm.sphostserver.com/
http://ns2.c01ej5-vm.sphostserver.com/
https://www.serverplan.com/registrazione-domini/
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 https://www.vhosting-it.com 

  https://www.aruba.it/home.aspx 

20. Se un allievo è già dentro il suo spazio personale e l’amministratore ha attivato un webinar, l’allievo può accedere 

al webinar assegnato solo tramite il link che riceverà per e-mail oppure anche dal suo spazio personale? 

Se l'allievo ha già effettuato l'autenticazione sulla piattaforma iSkilled, cliccando sul link al webinar ricevuto per e-mail 
(inviato dal creatore del webinar attraverso l'apposita funzionalità di invito) 
accederà direttamente al webinar nella propria area personale. 

21. L’allievo è costretto a riaccedere al proprio spazio tutte le volte finché non viene attivato il webinar dal 

moderatore? 

Se l'allievo è già entrato nel webinar, ma questo non è stato ancora avviato dal moderatore, basta che l'utente attenda 
l'accesso del moderatore. 
 

22. Come si esportano i log di tracciabilità del webinar (excel, pdf, ecc.)? 

Al momento basta selezionare e copiare i record dalle statistiche nel pannello di amministrazione e incollare in un file di 
testo/excel. A breve sarà aggiunta la funzionalità di export in csv/xls. 
 

23. Si può inserire nei log di tracciabilità del webinar il nome e cognome dell’utente oltre che l’e-mail? 

Il webinar può essere creato solo dal pannello di controllo? Oppure lo può creare anche il relatore/docente 
autonomamente? 

La procedura corretta per garantire la tracciabilità è la creazione da pannello. 
 

24. Se il webinar può essere creato solo dall’amministratore del pannello di controllo, come fa il moderatore ad 

avviare il webinar? 

Il moderatore designato riceve un link per l'avvio autonomo del webinar 
 
25. È possibile parlare con un supporto tecnico? 

Mail su assistenza@iskilled.it per prenotare telefonata (sarete richiamati) 

26. Esiste la possibilità di ottenere un attestato con testo da personalizzare per ogni corso che realizzeranno? Come si 

fa per personalizzare anche i messaggi che escono alla fine dei moduli seguiti o delle mail che arriveranno agli 

utenti? 

Ci sono alcune testi, legati al corso, modificabili autonomamente.   

29. Ho un account professionale avanzato su Vimeo, iskilled lo supporta? 

iSkilled supporta Vimeo pro,  

https://www.vhosting-it.com/
https://www.aruba.it/home.aspx
mailto:assistenza@iskilled.it
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29. Ho provato a caricare una delle parti video di uno dei miei corsi e non accetta la dimensione. Ho provato a 
caricare 5 minuti in mp4 ma ancora mi dice che la dimensione è troppo grande 
 
 In generale è comunque possibile caricare video grossi anche se il sistema l'avvisa quando la dimensione è sconsigliata. 
 
31. Ho bisogno di poter dare in abbonamento contenuti ad aziende o tutor privati  in modo che accedono ed 
utilizzano il materiale, senza pagare ogni volta una fee  
Si può fare con la versione PRO 
 
32. Ho bisogno di poter erogare contenuti a futuri clienti, es. account prova, con 3/4 contenuti compresi nella prova  
Possibile 
 
33. Ho creato una pagina prova e mi dice pubblicata in e-learning, dove la trovo? 
Nella sezione di creazione pagine deve creare anche i menu e ogni pagina va aggiunta ad un menu/sottomenu 
 
34. Volevo sapere se è possibile creare un corso a sezioni, lezione1-questionario1-lezione2-questionario2-lezione3... 
in modo da obbligare gli utenti a rispondere correttamente al questionario per poter accedere alla lezione successiva  
Si può fare impostando la sequenzialità obbligata nelle opzioni generali del corso. 
 
35. E’ prevista la possibilità di erogare bonus o materiale gratuito senza fee?  
Si può fare con la versione PRO 
 
36. Nella sezione guidata corso non riesco a caricare slide è bloccato perchè è una demo?  
No. Anche nella demo è possibile caricare slides purchè il formato sia supportato. I formati ammessi sono specificati 
nella web app. 
 
37. Si possono scaricare slide da Prezi.com che è la piattaforma che utilizzo?  
Non si può incorporare Prezi  
 
38. La tracciabilità deve essere registra su un file di output scaricabile (excel, ecc) 
Funzionalità disponibile entro una settimana 
 
39.La tracciabilità deve contenere il Nome e Cognome dell’allievo  
Funzionalità disponibile entro una settimana 
 
40. Quanti webinar simultanei (stessa ora e con moderatore e partecipanti diversi) è possibile attivare? 

 I diversi webinar possono anche sovrapporsi come orario 
 

41. Il costo mensile di 49 euro è per webinar illimitati e fino a 30 persone registrate nei vari webinar attivati?  

Si veda contratto 
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42. In quale spazio un docente/relatore può scaricare le sue dispense e metterle a disposizione del partecipante?  

Nella creazione corsi (modalità asincrona) 

43. E’ possibile registrare la lezione del webinar e salvarlo in locale oppure in uno spazio nella piattaforma (cloud o 

altro)  

Solo il moderatore può registrare il webinar. Le registrazioni vengono salvate in cloud ed è possibile scaricarle dalla 
piattaforma 

44. Risulta una bassa qualità audio e video del programma di videoconferenza…è un caso oppure può essere 

migliorata la qualità?  

Disponendo di rete e dispositivi (camera) idonei la qualità può arrivare al full HD. 
 
45. Come si fa a caricare un video Vimeo sulla nostra piattaforma iSkilled. 

 

L'utente dovrà estrarre il link del video da caricare su iSkilled, solo se ha un account Vimeo PRO andando 

su   " Distribution -> “Video file links” section, choose “Download the video” and grab any of the URLs provided." 

La risorsa che dovrà poi utilizzare su iSkilled sarà "video da youtube". 
 

46. Problema con il bottone “SOSPENDI”. 

Il pulsante Sospendi potrebbe non funzionare quando il video non contiene i metadati, ovvero informazioni di 
tracciamento codificate nella maggior parte degli mp4. Dopo aver cliccato su “Sospendi” il sistema salva l'istante di 
uscita. Cliccando poi di nuovo sul pulsante “Avvia lezione” il video riprende poco prima (circa 30 sec prima) del punto di 
sospensione; questo è molto utile agli utenti in quanto è più semplice riprendere il filo del discorso.  
 
 

47. E’ possibile inserire testi personalizzati negli attestati? 

E' possibile inserire testi personalizzati negli attestati, ma anche qui è necessario sapere di che tipo di testi si tratti (se 
diversi per ogni corso di quali info sul corso si tratta?) 
La gestione che vi serve per gli attestati è come la impostiamo noi, quindi ci sono delle sezioni standard di intestazione 
firma ecc. poi la parte relativa alle variabili legate al corso/modulo e chiaramente quella dei dati utente. 
Riguardo alle personalizzazioni, solitamente procediamo con una quotazione per l'implementazione laddove le stesse 
non risultino di utilità generale. 
 
48.E’ possibile emettere attestato conforme alla normativa vigente? (rif. Accordo stato regioni e Regione Piemonte, 
come altre regioni…) che regolano che bisogna inserire il logo dell’Ente formatore, etc. etc. 
  
Può scaricare l'attestato direttamente dall'area partner nella sezione  
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Gestione iscrizioni->corsi seguiti->Formazione dei lavoratori - FORM... ->  tasto color turchese della riga relativa a 
Sicurazienda @iskilled.eu 
e vedere come viene generato in automatico, credo di aver previsto tutte le informazioni necessarie come da formato. 
Se dovesse andare bene il successivo passaggio è obbligare in fase di registrazione l'inserimento di data e luogo di 
nascita (obbligatori). 
Tali campi sono già previsti nella base dati, ma non presentati in fase di registrazione per renderla più immediata. 
  
49.Per quanto riguarda l’attestato avrei bisogno di sapere: 

 “Formazione dei lavoratori – Aggiornamento” che compare sull’attestato è preso dal nome del modulo? Quindi 

se ho 3 moduli compaiono tutte le diciture dei 3 moduli sull’attestato? 

 Come poter modificare (ai sensi del xxxxxx)? Tipo inserendolo in qualche sezione di “Dati generali corso” 

 Come poter inserire eventuali diciture particolari quali (RISCHIO: BASSO – ATECO 2007 ….)  

 E’ possibile gentilmente aumentare la grafica o anche solo migliorare l’impaginazione del logo e relativa 

dicitura? 

 Il modulo visualizzato sotto al titolo del corso è l'ultimo completato, insomma quello che chiude il corso. 

o per ottenere questo è necessario nella scheda corso appunto  

o abilitare "Accesso ai moduli sequenziale" (ci assicura che l'ultimo modulo sarà fruito per ultimo) 

o in Titolo su attestato, come ha fatto già, si seleziona "Titolo corso e modulo" 

o e abilitare "Attestato unico al termine di tutti i moduli" 

 tale dicitura l'ho inserita aprendo il modulo e inserendola nella casella "ente accreditatore" che quindi useremo 

per stampare quella o altre diciture 

 nello stesso campo del punto 2 ho inserito proprio ora l'ulteriore informazione sul rischio e settore ateco ( ho 

usato la stringa --break-- per dividere in più righe, ma provvederemo a utilizzare un editor più intuitivo) 

 è proprio un miglioramento che faremo a breve in modo da stampare direttamente il testo senza 

doverlo includere nella grafica della intestazione (dove testo così piccolo perde di qualità) 

50. Il webinar può essere seguito contemporaneamente da 500 persone? 

In teoria è possibile. Per una visualizzazione ottimale (per es. a griglia sullo schermo) e per una fruizione audio video 
ottimale si consiglia di non superare i 20/30 utenti. Per webinar con migliaia di utenti partecipanti come ascoltatori si 
consiglia di inviare lo streaming di iSkilled su Youtube. 

51.Che caratteristiche deve avere un corso per poter essere inserito nel nostro marketplace? cioè chiunque faccia 
richiesta può inserire un suo corso? 

Tutti gli Affiliate possono inserire il corso nel Marketplace, basterà spuntare la voce “disponibile ai partner” nei dati 
generali del corso.  

http://iskilled.eu/
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52.Se un corso di un’affiliate è presente sul marketplace, che cosa facciamo noi per promuoverlo?   

Lo inseriamo nelle nostre pagine social, se richiesto dal cliente e creiamo un’email/landing page tipo che il cliente, di 
volta in volta potrà modificare a suo piacimento. 

53.Il periodo di prova decorre dalla firma del contratto? 

Si 

54. Abbiamo porzione di server dove archiviare file scansionati? 

Si aggiungono come allegati al corso 

55.Gli utenti esteri pagano Iva? 

No 

56.In caso di pro chi emette la fattura e come sono regolati i rapporti con i clienti? In caso di contratto affiliate chi 
emette la fattura in caso di vendita sul sito partner? Come sono regolati i pagamenti tra iSkilled e partner? 

- In caso di Pro la fattura la emettiamo noi Cesyntas dopo aver ricevuto il pagamento del canone tramite bonifico. 
(procedura attualmente vigente perché non abbiamo RID) 

- In caso di Affiliate, la fattura delle commissioni a noi spettanti dovrà essere emessa da Cesyntas. (procedura 
attualmente vigente perché non abbiamo RID).  

- In caso di vendita di un corso sul sito partner/affiliate, se è stato associato il suo conto Paypal all’account, 
ovviamente la fatturazione va gestita dal partner stesso, in lista fatture troverà la pro forma generata a seguito 
della vendita che però non ha alcun valore contabile. 

- Se invece è associato il nostro conto all’account del partner allora la fatturazione dei corsi venduti spetterà a noi 
Cesyntas. 

 

57.E’ possibile per la vostra piattaforma lavorare con altre nazioni? Quali America, Australia, Cina? 

No 

59.Se un lead deve utilizzare iSkilled sia per inserire corsi gratuiti che a pagamento, dobbiamo far firmare tutti e due i 
contratti? 

Si 

60.Per creare un webinar si deve pagare un extra?  
 
Un webinar è assimilato ad un corso, quindi un webinar di un'ora vale come un corso di un'ora ai fini della 
determinazione del prezzo 
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61.La tabella listino prezzi è annuale o mensile? 

 E’ annuale, mentre la fatturazione è modulare, in quanto, si paga mensilmente in base agli utenti attivi  

   iscritti ai corsi. 
 
62.Io cliente, posso firmare solo per un mese di utilizzo? 

No 

63. E’ possibile, oltre la prova, una dilazione di 3 o 6 mesi, invece che il contratto obbligatorio per 12 mesi? 

Possibilità valutabile 

64.I corsi sono a catalogo? 

No, si trovano all’interno del market-place di iSkilled 
 
65.È possibile caricare i corsi in slides ppt con audio? 

- È possibile solo se il file da caricare venga convertito in mp4. 

66. E’ possibile che i partecipanti, in fase di registrazione, inseriscano i dati obbligatori: nome e cognome, luogo e 
data di nascita, Codice Fiscale, Mansione, Azienda di appartenenza (dati necessari per la realizzazione degli attestati 
finali e per i registri didattici)? 

 
In fase spontanea di iscrizione degli utenti alla piattaforma non è possibile inserire tutti i dati da voi indicati come 
obbligatori, l'unico modo per poter ottenere quello che voi richiedete è utilizzare la funzione "iscrivi csv" dove sarà 
possibile oltre a nome, cognome, email, ecc., inserire tutti gli altri dati. Per poter creare un file csv corretto bisognerà 
seguire le indicazioni riportate nell'esempio del tracciato presente in "iscrivi csv", così che ad ogni utente vengano 
abbinati tutti i dati necessari. 
 
Per chi è già iscritto volevo segnalarvi una nuova opportunità: quella di poter associare l'utente registrato all'azienda di 
appartenenza, creando in primo luogo l'azienda da GESTIONE ISCRIZIONI, LISTE AZIENDE e poi associando l'azienda 
creata ad ogni utente. 

  
67.E’ possibile caricare il nostro format di attestato: è fattibile? Se non fosse possibile vorremmo eliminare la possibilità 
di rendere disponibile l'attestato ai partecipanti, in modo da inviarlo noi in un secondo momento 

 
E' possibile caricare il vostro format di attestato, dovrete solo inviarcelo per mail e noi lo adatteremo in base alla 
risoluzione della piattaforma, ovviamente vi manderemo una copia-test prima di renderlo definitivo. 
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Se invece non volete rendere disponibile/scaricabile l'attestato all'utente che ha completato il corso basterà indicarlo in 
"dati generali del corso"  nella sezione Opzioni per corsi formativi accreditati 
 
 
68.E' possibile implementare quel riepilogo con i dati dei lavoratori? Sempre nome e cognome, luogo data di nascita, 
etc.? Oltre questo sarebbe ottimo che nel file venisse indicato oltre al primo ed ultimo accesso il tempo di fruizione 
del corso. 

Si 

69.Che caratteristiche deve avere il file in formato zip da caricare per creare un corso secondo lo standard SCORM: ho 
fatto vari tentativi ma non sono mai riuscito. Ho provato a caricare semplicemente il materiale didattico dopo averlo 
zippato, è la procedura corretta? 

Il formato Scorm può essere caricato in piattaforma solo se è stato trasformato appunto in SCORM da un software 
dedicato a tale trasformazione, ma al di fuori della nostra piattaforma. Il software vi trasformerà il materiale didattico in 
pacchetto zip che solo così potrà essere caricato correttamente in iSkilled. 
 
70. E’ possibile creare un App della nostra Piattaforma per effettuare delle verifihe Push ed avere aggiornamenti in 
tempo reale? 

La creazione di un'App è in programma per il 2021. 

 

 

https://www.iskilled.eu/it/partner/courses/edit/2787#accredito-options

