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Imparate a usare la piattaforma 
Harbor Heritage Story Telling!
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Ordine del giorno

1. Ricevere il documento 
d'identità

2. Accesso alla piattaforma

3. Iscriviti

4. Il cruscotto

5. Impostare un profilo

6. Il menu dei corsi

7. Avviare una formazione

8. Progressi

9. Il catalogo

10. Chat

11. Certificazione



Ricevere il 
documento 
d'identità

Andate su http://harbor-heritage.eu/en/e-learning-platform/ e 
compilate il modulo. Una volta inviato, riceverete entro 24 ore 
un'e-mail di registrazione per creare il vostro ID e accedere alla 
piattaforma.
Suggerimenti: controllate lo spam se non vedete nessuna e-mail 
nella vostra casella di posta!

http://harbor-heritage.eu/en/e-learning-platform/


Accesso alla 
piattaforma

Cliccare su Accedi al mio spazio 
dopo aver ricevuto l'e-mail di 
registrazione per accedere alla 
piattaforma.



Iscrizioni

• Inserite il vostro indirizzo e-
mail e impostate una 
password per creare il vostro 
account, quindi cliccate su 
Convalida. Aggiungete la 
piattaforma alla vostra barra 
dei preferiti.



Il vostro cruscotto

Qui troverete tutti i contenuti formativi che 
avete già iniziato o a cui siete iscritti. È inoltre 

possibile aggiungere risorse esterne.

Fate clic qui in qualsiasi momento 
per accedere al vostro cruscotto.

Fare clic qui per visualizzare il catalogo della 
formazione (=formazione self-service), una 

libreria in cui sono memorizzati tutti i corsi di 
formazione.

Se siete iscritti a corsi 
di formazione faccia 

a faccia (o in 
videoconferenza), qui 

troverete un 
calendario con le date 

dei corsi.

Qui potrete scambiare 
con i vostri coetanei 
come sui social 
network. 
Avrete la possibilità di 
scegliere il Campo (= 
un gruppo che 
permette al vostro 
responsabile della 
formazione di 
segmentare le 
comunità di 
apprendimento) in cui 
volete comunicare.



Il vostro cruscotto

È la persona di 
contatto tra voi e 
la piattaforma, in 
caso di domande.

Trovate qui le vostre due formazioni più 
recenti. In altre parole, quelli che avete iniziato o 

a cui vi siete iscritti.

La piattaforma consente 
di aggiungere alcuni dei 
vostri siti web preferiti. 
Maggiori informazioni 
nella pagina seguente.



Impostazion
e del profilo 
e logout

Fare clic su questo menu per 
accedere alle impostazioni del 
proprio profilo, ma anche per 

disconnettersi dalla 
piattaforma.

Disconnettersi dalla 
piattaforma

Profilo: Questo spazio consente di 
personalizzare il proprio profilo. Basta 
cliccare sulla matita in alto a destra per 

accedere al menu di modifica.

Impostazioni: La piattaforma è 
disponibile in francese, olandese e 

inglese. Per cambiare la lingua, questo 
è il punto in cui avviene. Avrete anche 
la possibilità di specificare la lingua di 

apprendimento. Volete cambiare la 
vostra password? È anche qui. 

Applicazioni: Qui è possibile 
aggiungere i propri collegamenti 
personali. Fate clic su Aggiungi un 
link per inserire i vostri siti web 
preferiti.

Ecco la storia del corso...



Il menu dei miei corsi

Dal menu, cliccare su "I miei corsi". 
Quindi, cliccare su questa icona per 

accedere al corso. Il sistema registrerà 
automaticamente i vostri progressi.



Avviare una formazione

Fare clic su "Inizia". 
Questa formazione è 

composta da 5 sezioni 
(=capitoli).



Progredire al proprio ritmo

Ciò significa che l'attività è stata compresa. Un piccolo punto verde 
apparirà sul nome dell'attività nel menu a discesa di sinistra.

Questo è fondamentale perché determinerà i vostri progressi nel 
corso della formazione. In altre parole, se si clicca su "Avanti" 
invece di "Ho completato questa attività. La barra di avanzamento 
non cambierà.

Fare clic qui per tornare 
all'attività precedente.

Fare clic qui per passare 
all'attività successiva.



Catalogo

Cliccate su "Catalogo" 
dal menu per vedere 

tutti i vostri corsi.



Scambiate con altri studenti!

Discutere con gli altri 
studenti ma anche con i 

formatori attraverso 
discussioni individuali e 

di gruppo.



Convalidare le nuove competenze

• Se decidete di lavorare 
in completa autonomia, 
potete verificare le vostre 
nuove conoscenze 
attraverso il quiz fornito 
alla fine di ogni modulo.



Convalidare le nuove competenze

• Se state partecipando a 
una formazione faccia a 
faccia o a sessioni di 
apprendimento misto, 
chiedete al vostro 
formatore il processo di 
certificazione. 

È possibile consultare il 
quadro delle competenze 
per conoscere i risultati di 
apprendimento attesi.

http://harbor-heritage.eu/wp-content/uploads/2022/06/Competences-framework_Final_ENG.pdf


Avete bisogno di aiuto?

Contattare il partner HHST del proprio Paese:

• Francia - OT Bastia: Jean-Jacques Ristorcelli - jj.ristorcelli@bastia-tourisme.corsica 

• Francia - Petra Patrimonia Corsica: Rémi Bellia - contact@petrapatrimonia-corse.com

• Italia - MEDORO: Giacomo Giusto - giacomo.giusto@medoroscarl.eu

• Croazia - Prokultura: Vesna Bulić - bulicv@gmail.com

• Grecia - Centro Mediterraneo dell'Ambiente: Isabelle Trinquelle - itrinquelle@medcenv.org

• Grecia - I.M.T.I.I.E: Nikolaos Melios - meliosni@otenet.gr
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