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1 – COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA  DI FORMAZIONE A DISTANZA DELLA 
FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
 

1 – Digitare l’indirizzo https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/ e inserire le proprie 
credenziali di accesso.  

(username: il proprio codice fiscale; password: quella già personalizzata a seguito del 
primo accesso).  

Qualora l’utente avesse dimenticato le proprie credenziali, si suggerisce di eseguire la 
procedura di recupero cliccando su “Hai dimenticato lo username o la password?” 
sotto il tasto LOGIN. 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it
mailto:dg-eric@beniculturali.it
https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/


 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

 

 

 

 
 

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 
Via Milano,76 – 00184 Roma 06/48291233 
PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-eric@beniculturali.it 

2 - COME VERIFICARE LO STATO DI COMPLETAMENTO DEI CORSI 
 

1 – Consultare il menù I MIEI CORSI 

 

- 

2 – Verificare lo stato di completamento dei corsi cui si è iscritti. Di seguito una 
rappresentazione esemplificativa delle casistiche. 

Corsi che risultano essere COMPLETATI 

(sono contrassegnati da una barretta 
verde sotto il titolo del corso) 

Corsi che NON risultano COMPLETATI 

(sono contrassegnati da una barretta 
grigia sotto il titolo del corso) 
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Immagine esemplificativa 

 

Immagine esemplificativa 

 

 
3 - COME RECUPERARE I CORSI (PER COLORO CHE VISUALIZZANO LA BARRA GRIGIA) 
  

1 – CLICCARE sulla scheda corso 
contrassegnata dalla barretta grigia 

2 – CLICCARE sul tasto VAI AL CORSO 

 

Immagine esemplificativa 

 

Immagine esemplificativa 
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3 – CLICCARE sull’icona corrispondente al 
video della lezione 

4 – CLICCARE sul tasto Entra 

 

Immagine esemplificativa 

 

Immagine esemplificativa 

- 

5 – ATTENDERE l’avvio del video.  

In alto a destra, laddove disponibile, sarà presente il tasto “VISUALIZZA SLIDE”. 
Cliccando sul tasto, sarà possibile effettuare il download della presentazione resa 
disponibile dal docente. 

In basso, la barra di scorrimento mostra lo stato di completamento del video.  

La funzione di “pausa” (in basso a sinistra) permette di sospendere 
momentaneamente la fruizione del corso, senza abbandonare la sessione. La 
funzione “riavvolgi” consente di far ripartire il video dall’inizio. 

Al primo utilizzo del video non sarà possibile far avanzare manualmente il corso. La 
possibilità di muoversi da una parte all’altra del video sarà disponibile solo una volta 
che l’utente ne avrà completato la fruizione integrale. 

Qualora se ne avesse la necessità, la fruizione del video può essere abbandonata 
cliccando sulla “X” che compare sopra l’immagine del docente. 
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Immagine esemplificativa 

- 

6 – Cliccando sulla “X” sopra l’immagine del docente si ha la possibilità: 

- di uscire dalla fruizione del VIDEO. In tal caso la piattaforma, tramite un 
bookmark, memorizzerà il minutaggio. Ciò consentirà all’utente di riprendere 
la fruizione dal momento in cui il video è stato arrestato; 

- di tornare alla fruizione del VIDEO. 
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Immagine esemplificativa 

 

 

4 – COME COMPLETARE IL RECUPERO DEI CORSI  

Al termine della lezione, si suggerisce di attendere che il video si arresti 
automaticamente in modo da consentire alla piattaforma di registrare correttamente 
l’avvenuta fruizione della medesima.  
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