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Regolamento per l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education
per WEBINAR- SERVIZI AL LAVORO E SIL
CFP TICINO MALPENSA
Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della
documentazione didattica, il CFP TICINO MALPENSA ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education
che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole, enti di formazione e delle università.
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e formativa tramite uso
di applicazioni specifiche.
Le funzionalità delle applicazioni della “G Suite for Education” sono praticamente identiche a quelle degli account
Gmail di tipo privato. Per poter utilizzare queste applicazioni, ogni studente/ fruitore del servizio dovrà possedere un
account gmail, che dovrà essere comunicato alla propria tutor o alla segreteria ( per webinar o servizi al lavoro/sil).
Esempio: rossi.antonio@gmail.com
E’ possibile utilizzare le App sul proprio smartphone se non si è in possesso del pc.
L’UTENTE che partecipa al webinar o al colloquio online si impegna:
•

a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education;

•

a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle
altre persone che utilizzano il servizio;

•

ad osservare il presente regolamento,

•

ad utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività per cui chiede l’iscrizione;

•

si assume la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google
Suite for Education.

-

durante le sessioni online sarà possibile interloquire con il formatore/consulente ma solo “prenotandosi “
attraverso un messaggio in chat .

-

il microfono individuale dovrà essere disattivato durante la sessione a meno che il formatore/consulente
non dia la parola a seguito di richiesta come indicato al punto precedente o per le domande nella parte
conclusiva del webinar se previsto;

-

Il webinar potrà essere registrato, tranne che nella parte dedicata alle domande finali, se prevista per
eventuali condivisioni successive;

Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
•
•

di accettare il regolamento sopra riportato;
di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite;

•

di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere
personale.
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