Learner Guide for eLSi

- e-Front

eLSi

e-learning for Life Sciences
internationalisation

A chi è rivolto eLSi?
I materiali di eLearning eLSi offrono agli utenti la possibilità di verificare la propria conoscenza sulle modalità in
cui "si fa business" nei principali mercati non europei. Siete veramente in grado di capire le differenze culturali,
o cosa fare e cosa non fare durante quando operate su un mercato internazionale? Date un’occhiata veloce,
anche solo di 10 minuti, e il progetto eLSi vi fornirà spunti preziosi su come muovere con sicurezza i primi passi
al di fuori del mercato europeo.
I materiali sono gratuiti e possono essere incorporati in moduli formativi più ampi, fino a coprire tutti gli aspetti
essenziali del fare business a livello internazionale.

Come accedo?
Andate sul sito web del progetto Elsi, www.elsi‐project.eu, e cliccate sul link “Training Materials”.
Selezionate quindi la piattaforma eFront, dedicata ai corsi e‐learning, o la piattaforma Moodle,
dedicata alla raccolta di tutti i materiali disponibili.

I materiali che abbiamo sviluppato (i video in particolare) sono specifici per il settore delle Scienze
della Vita e non sono normalmente disponibili gratuitamente sul web. Pertanto, l'accesso ai

materiali eLSi richiede una registrazione al sito eLSi.
Simply click on the
’create an account’
button and complete the
screen that follows with
your information, then
click ‘register’.
Please note all
information held is not
passed to any third
parties and is used solely
for the purposes of
managing eLSi.

Riceverai al tuo indirizzo di posta elettronica una e‐mail di attivazione; clicca sul link che verificherà le tue credenziali e
sarai libero di accedere a tutti i materiali eLSi.
Alle visite successive sarà sufficiente inserire nome utente e password appena creati nella casella sopra indicata e fare
clic su Login. '

Choosing your courses

Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma eFront, potrete scegliere tra tutti i corsi disponibili. Cliccate
sulle frecce blu verso il basso per vedere i dettagli di ogni corso.

È possibile anche cliccare su ogni singola lezione e vedere le sotto‐unità che la compongono. Ad esempio, di
seguito sono evidenziate le sotto‐unità della lezione dedicata a “Business etiquette – Do’s and Don’ts”.

È anche possibile selezionare solo il materiale desiderato facendo clic direttamente singola casella oppure,
cliccando sulla freccia verde, è possibile iniziare la lezione intera.

You can get e-Front to
remember what you
have already read by
selecting the unit as
completed at the bottom
of each page.

Moodle
Moodle è stato progettato come piattaforma di raccolta dei vari materiali eLSi ed è stato pensato soprattutto
per formatori, insegnanti e cluster che potrebbero voler scaricare i materiali ed utilizzarli nei propri corsi.
Accesso
Come per eFront, è necessario andare sul sito eLSi e selezionare Moodle nella pagina web “Training
Materials”.

Per accedere cliccare su uno di questi link.

Se non avete già effettuato l'accesso, è necessario cliccare sul link 'nuovo account' e creare un profilo con i
propri dati. Una volta registrato, riceverai un’e‐mail di attivazione dall'amministratore Moodle. Come anche
eFront, Moodle utilizzerà i vostri dati unicamente ai fini del progetto eLSi e non li fornirà a terzi.
Effettuato l’accesso a Moodle, sarà sufficiente fare clic sui corsi che ti interessano. Di seguito un esempio di
una pagina della piattaforma Moodle.

