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VADEMECUM PER IL TEST FINALE IN PRESENZA 

 

I corsi E-Learning prevedono che il test finale sia svolto in presenza (Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

e 25/07/2012). 

 

Oltre all’obbligo di legge, si ricorda che l’obiettivo del test finale è anche fornire un ulteriore momento 

di riflessione e tutoraggio ai corsisti, rispondendo anche ai possibili quesiti di questi ultimi. 

 

Visto quanto sopra, vi preghiamo quindi di ricordare che: 

 

- Il test finale è un esame della durata di 20 minuti. Saranno realizzati incontri della durata di 30 

minuti (il numero di incontri dipende da quanto accordato in fase di preventivo). 

- Dopo 5 minuti dall’inizio del test, il docente chiuderà la porta. Coloro che arriveranno in ritardo ri-

spetto all’orario pattuito, non potranno entrare in aula per non disturbare gli altri esaminandi. Re-

cupereranno il test nell’incontro successivo. 

- Il numero massimo di persone da poter inserire è fino a 35: questo numero è previsto dalla nor-

mativa e permette che il test finale sia un momento di confronto con il docente formatore. 

- Come agenzia formativa non abbiamo bisogno di avere un registro presenze. Se avete bisogno 

di un vostro foglio firme, la gestione dello stesso è sotto la vostra responsabilità. 

- I nostri formatori verranno con elenco del personale con chiara indicazione di chi ha concluso il 

corso. Chi non è presente nell’elenco, non potrà fare il test. 

- Il minimo di risposte giuste è del 70%. Sarà fatto un controllo immediato del test finale. 

- Nel test è presente una parte indicata “A cura del formatore”. Coloro che firmeranno nella parte 

riservata al formatore, riceveranno dallo stesso un nuovo test da compilare in maniera corretta. 

- Gli assenti (per motivi seri e improrogabili) al test, potranno recuperare il test o alla presenza del 

proprio Datore di Lavoro oppure venendo (previo appuntamento) presso la nostra sede di Prato, 

sita in Via Valentini, 7 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. 

- La gestione delle persone da inserire nei vari incontri non è di nostra competenza. L’importante è 

che non ci siano più di 35 persone per incontro. 

 

Vi preghiamo di inoltrare la presente anche a tutti i corsisti che parteciperanno al test finale, in 

modo che ne siano a conoscenza. 

 

 

Vs firma per presa visione: _________________________________________________ 


