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GESTIONE CORSO

Per ogni corso sono disponibili le seguenti funzioni:

      •Creazione di un meeting audio/video

      •Condivisione Desktop: sia il docente che i  discenti possono condividere il proprio desktop con tutti i

partecipanti al  corso; ovviamente un utente condivide il proprio desktop e tutti gli altri  vedono la condivisione

      •Chat di gruppo condivisa

      •Wiki: un piccolo portale sharepoint dedicato al  gruppo e customizzabile su richiesta

      •Whiteboard su cui tutti i partecipati (Doc. +  Disc.) possono disegnare in contemporanea

      •Condivisione Files:                   •Il docente può condividere in un sistema a  cartelle tutti i files inerenti a

materiale didattico, esercizi etc.

     

                 •Anche i discenti possono caricare files sia per  scambiarli con il docenti sia per condividerli con gli

altri discenti

             •Possono essere aggiunti e rimossi utenti in  qualsiasi momento (il sistema tiene traccia anche di tali

modifiche sia sotto  forma di log che di messaggi di comunicazione che vengono immediatamente  “postati”

sulla chat di gruppo

 

ACCREDITAMENTO SULLA PIATTAFORMA

L’accreditamento sulla piattaforma avviene in tre fasi.

  •Il cliente comunica l’elenco dei nominativi dei  discenti comprensivo delle mail (una per ogni discente) da

utilizzare per  l’accreditamento

  •Il personale addetto alla gestione della  piattaforma censisce i clienti nel sistema eseguendo le seguenti

operazioni:              •Creazione utente ai fini della security e del  tracciamento di log

          •Abilitazione all’accesso al sistema

          •Invio mail (automatica) per sottoscrizione alla  piattaforma FaD

          •Invio mail (manuale) contenente tutorial sul  come eseguire correttamente i passi della sottoscrizione di

cui al punto (e)

     

  •Ogni cliente si accredita sulla piattaforma

 

 

  

 
Agenda
      • 09:30 – 10:30 Angular e Servizi Rest

      • 10:30 – 10:45 Curiosità e domande al docente e all'organizzazione

      • 11:00 – 12:00 User Experience / User Interface

      • 12:00 - 12:15 Curiosità e domande al docente e all'organizzazione

      • 14:30 – 15:30 Data Analysis e Cloud

      • 15:30 – 15:45 Curiosità e domande al docente e all'organizzazione

      • 16:00 – 17:00 Docker e Microservizi

      • 17:00 – 17:15 Curiosità e domande al docente e all'organizzazione
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PIATTAFORMA E STRUMENTI UTILIZZATI

PIATTAFORMA / STRUMENTI

 

TEMATICA

 

Microsoft Teams

 

 Meeting Tool

 

Visual Studio Code e Node.js 

 

Angular e Servizi Rest

 

Microsoft Azure

 

Data Analysis e Cloud

 

Docker / Linux / Eclipse

 

Docker e Microservizi

 

 

 
Speakers
Antonio Minelli

Flavia Masi
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