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La gestione della formazione aziendale è ormai diventata un argomento cardine per la maggior parte delle PMI 
italiane, per loro rispondere alla domanda di mercato in modo organizzato e professionale risulta essere la chiave del 
successo. 

Ogni dipendente addetto a mansioni generali o specializzate deve poter contribuire al flusso aziendale con incisività e 
professionalità e, ovviamente, tutto questo è possibile solo se la preparazione della risorsa è all’altezza. 
Commodore ha studiato scrupolosamente l’esigenza dei propri clienti e presenta una soluzione rapida ed efficace, un 
gestionale didattico per l’organizzazione della formazione aziendale sia in modalità asincrona che sincrona. 

La piattaforma GEL offre tutti gli strumenti indispensabili alla gestione del parco discenti, dei docenti, tutor e super-
visori, il mantenimento ed il controllo sui percorsi didattici risulta essere semplice ed intuitivo. 
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Grazie all’elasticità di GEL il reparto formazione potrà gestire rapidamente sessioni live come Virtual Classroom, 
Instant Meeting o Webinar oppure tradizionali percorsi di formazione a distanza sia in modalità DAD (Didattica a 
Distanza) che DID (Didattica Interattiva a Distanza), con Gel risulta quindi tutto semplice. 

La piattaforma di video conferenza di GEL offre al docente una serie di strumenti indispensabili alla conduzione 
innovativa della classe, come ad esempio la possibilità di prendere appunti direttamente sulla presentazione Power
Point, oppure rendere il tutto più dinamico ed organizzato creando stanze break-out per la suddivisione in gruppi di 
studio. 

Momenti di verifica attraverso sondaggi e questionari aiuteranno i docenti ad intercettare eventuali aree critiche da 
approfondire in fase di sessione; alla fine del meeting formativo un report dettagliato raggrupperà tutti i dati relativi 
alla sessione suddivisi per singolo partecipante, come ad esempio, tempo di permanenza, orario di ingresso ed uscita 
oppure il classico registro presenze, in pratica un tracciamento delle attività puntuale e certo. 
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Le funzioni di GEL rendono semplice anche la gestione dei percorsi E-learning, i moduli catalogo corsi, sessioni, esami, 
certificati/attestati, infatti garantiscono massima operatività in termini gestionali ed organizzativi, il tutto sarà sempre 
a portata di click. 

Non soddisfatta di tutte queste fantastiche funzionalità Commodore offre ai propri clienti un ulteriore valore 
aggiunto, un assistente virtuale che supporta i discenti durante tutta la fase di certificazione. 
Il tecnologico assistente chiamato DNA (Dynamic Neuro Assistant) offre suggerimenti su come affrontare al meglio la 
fase di preparazione in vista di una verifica finale, pianifica separando i momenti di studio da quelli di ascolto, in 
buona sostanza DNA accompagna i discenti fino al traguardo. 

Con GEL dunque la formazione aziendale non è più un problema. Commodore vi aspetta numerosi per organizzare 
sessioni demo e rammenta a tutti, never stop learning.
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PIATTAFORMA GEL
La piattaforma GEL permette la gestione della formazione aziendale con semplicità 
e con estrema sicurezza, la sua versatilità la rendono uno strumento indispensabile 
sia per le PMI che per le realtà più grandi. 

GEL può essere descritta in tre caratteristiche fondamentali

SICURA ELASTICA UTILE
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• Gira su un codice sorgente proprietario stabile e certificato e viene prodotta da 
Server dedicati. 

• Tutte le comunicazioni sono protette da certificati SSL con livelli di crittografia a 
256bit e adotta tutte le sicurezze anti intrusione richieste dagli standard più 
elevati. 

• Gode di un servizio di Disaster Recovery che, grazie ad una tecnologia innovativa, 
riesce a creare on-the-fly copie dei dati su un’area protetta, utili al ripristino 
della piattaforma qualora si rendesse necessario. 

• L’infrastruttura è realizzata con prodotti di fascia enterprise e tecnologia 
certificata. Sono state scelte le migliori soluzioni disponibili sul mercato per 
garantire sempre le prestazioni più alte per velocità, stabilità e sicurezza.

SICURA - GEL è stata progettata con particolare attenzione al tema sicurezza
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• La piattaforma GEL è scritta in PHP e utilizza  MySQL come base dati
• Gira su uno stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) utilizzando le versioni più 

aggiornate e stabili dei rispettivi software (in particolare PHP 8.0 e MySQL 8.0)
• Utilizza JavaScript, jQuery e Bootstrap per garantire un’alta flessibilità in tema di 

customizzazione dell’interfaccia e ottimizzazione della User experience. 
• I server dedicati sono dimensionati in termini di Storage, CPU e RAM in funzione 

delle esigenze del singolo cliente e caratterizzati da un’alta flessibilità
nell’aumento delle risorse necessarie.

• L’applicazione è basata su un Framework proprietario estendibile e scalabile che 
garantisce al contempo flessibilità e sicurezza

ARCHITETTURA
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• Sistema di rilevamento anti-intrusione;
• Presidio con agenti di vigilanza 24 ore su 24, per sette giorni su sette;
• Telecamere a circuito chiuso e archiviazione digitale delle riprese;
• Sistemi di rilevamento anti-fumo, anti-incendio e anti-allagamento;
• Alimentazioni multiple e indipendenti con percorsi diversificati;
• Sistema di raffreddamento a doppio circuito di alimentazione;
• 2 Gruppi elettrogeni in ambienti separati;
• Connettività verso internet 100Gbps multi operatore;

SICURA – DATA CENTER FISICAMENTE ISOLATO
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Per poter garantire ai nostri clienti sicurezza, affidabilità ed efficienza abbiamo 
ottenuto le più importanti certificazioni sulla qualità.

SICURA – CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015 ISO 27001:2013
Sistemi di gestione per la qualità

Ambito d'attività
Servizi di Web Hosting e servizi di registrazione domini, 

cloud storage, cloud computing, back up e disaster
recovery. Servizi di posta e fatturazione elettronica, 

gestione e conservazione elettronica dei documenti e 
servizi informatici correlati

Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni
Ambito d'attività

Servizi di Web Hosting e servizi di registrazione domini, 
cloud storage, cloud computing, back up e disaster
recovery. Servizi di posta e fatturazione elettronica, 

gestione e conservazione elettronica dei documenti e 
servizi informatici correlati.

Ambito d'attività
I servizi Cloud di Server Plan hanno superato 

positivamente tutti i test qualitativi previsti e sono ora 
identificati dal marchio di garanzia del CISPE (Cloud

Infrastructure Services Providers in Europe), il nuovo 
Codice di Condotta internazionale che promuove 

l’armonizzazione delle normative sulla sicurezza e la 
protezione dei dati archiviati su piattaforma Cloud in 

ambito UE.
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• GEL è una piattaforma elastica, grazie alla sua struttura modulare può essere 
facilmente implementata fino al raggiungimento della piena soddisfazione del 
cliente. 

• I moduli di gestione sono personalizzabili e consentono un controllo del dato 
totale e trasparente. 

• La tecnologia avanzata di GEL permette una sua integrazione con i sistemi IT del 
cliente, essa infatti può essere interfacciata attraverso Web Services o Restful
API. 

• Grazie all'interfaccia user-friendly tutti gli utenti riescono a svolgere le proprie 
attività in modo semplice, fluido e veloce, la visualizzazione è di tipo responsive
in modo da adattarsi a qualsiasi dispositivo con cui si fruisce l’applicativo.

ELASTICA
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• GEL è una piattaforma web ideata per la gestione e la digitalizzazione di tutti i 
processi formativi di un'azienda. 

• GEL consente la gestione totale dell’anagrafica corsi e mette a disposizione della 
segreteria una serie di strumenti indispensabili per la corretta amministrazione 
del calendario formativo e delle iscrizioni.

• Il processo segretariale/organizzativo di un calendario corsi è sempre una 
operazione complessa e dispendiosa, grazie a GEL questi processi 
particolarmente onerosi diventano semplici ed immediati. 

• Il reparto predisposto sarà in grado infatti di amministrare ogni singolo corso sia 
a livello anagrafico che a livello calendario mantenendo aggiornati con un 
semplice click sia i discenti che i docenti/moderatori.

UTILE
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VERSIONI
E’ la versione dedicata alla gestione e l’organizzazione di 
tutti i processi formativi di un’azienda con monitoraggio 
e tracciamento delle attività in tempo reale.

GEL ACADEMY

E’ la versione dedicata alle aziende e ai privati,  
consente la gestione e l’organizzazione di tutti i processi 
formativi attraverso un catalogo di corsi esistente, è 
consentito l’acquisto dei corsi da parte degli utenti e la 
gestione degli ordini con l’emissione delle fatture. (*)

(*) GEL Campus si integra con FattureInCloud

GEL CAMPUS – GEL ECM/AGENAS
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La piattaforma consente la profilazione degli utenti 
in base al ruolo che gli viene assegnato. Pertanto in 
funzione del proprio ruolo ogni utente possiede dei 
privilegi di accesso a specifiche funzionalità, di 
seguito vengono riportati quelli previsti dalla 
configurazione base: (*)

(*) è possibile configurare o creare ex-novo altri profili ad hoc

ADMIN
È il profilo abilitato su tutti i moduli e le funzionalità 
dell’applicativo, possiede tutti i privilegi

SEGRETERIA
È il profilo abilitato alla gestione e l’organizzazione dei percorsi 
formativi, evade i ticket di richiesta di assistenza, gestisce le 
anagrafiche degli utenti

DISCENTE
È il dipendente dell’azienda che fruisce i corsi di formazione

DOCENTE
È il profilo abilitato alla gestione delle aule formative

TUTOR
È il profilo abilitato al supporto dei discenti durante il loro 
percorso formativo

SUPERVISORE
È il profilo abilitato alla supervisione dei meeting, webinar e 
classroom. Può essere utilizzato come profilo di supervisione dei 
corsi online potendo simulare e testare le unità didattiche prima 
di essere pubblicate e visibili a tutti

MODERATORE
È il profilo abilitato alla gestione dei meeting, classroom e 
webinar, all’interno di una sessione crea le breakout room, 
abilita/disabilita le azioni dei partecipanti, sommistra sondaggi, 
gestisce presentazioni e video all’interno della stanza.
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La piattaforma presenta un’architettura modulare, di seguito la lista di quelli obbligatori e di quelli opzionali 
in funzione delle esigenze di utilizzo:

MODULO UTENTI
Admin | Segreteria | Discenti | Docenti | Tutor | Supervisori | Moderatori | Gruppi
Consente la gestione di tutte le anagrafiche della piattaforma
AZIONI: inserimento nuovo utente, assegna ruolo utente, modifica anagrafica utente, sospendi/blocca/elimina utente, 
importazione massiva utenti tramite file XLS, gestione di liste utenti attraverso la creazione di gruppi

MODULO SEGRETERIA
Gestione Utenti | Gestione Ticket | Gestione Reminder | Gestione Attestati | Calendario Attività
Consente di gestire e organizzare i corsi e tutte le attività formative.
AZIONI: creazione/modifica/cancellazione corsi e meeting, gestione reminder verso i discenti, gestione ticket a supporto degli 
utenti, gestione calendario sessioni e attività, reportistica della formazione, attestati rilasciati
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Corsi in Aula | Corsi Online | Meeting
Consente la gestione del catalogo corsi aula e online, la pianificazione delle edizioni dei corsi, la pianificazione di meeting webinar
e classroom.
Azioni: inserimento/modifica/elimina corso, inserimento/modifica/elimina meeting webinar e classroom

MODULO SESSIONI
Sessioni Aula | Sessioni Online | Sessioni Meeting
Consente la gestione delle sessioni per ogni tipologia di corso prevista.
AZIONI: inserimento/modifica/elimina sessioni corso, gestione mail di convocazione ad un corso, gestione delle iscrizioni singole o 
di gruppo, registro delle presenze, reminder partecipanti, upload materiale del corso, assegnazione docenti, tutor, supervisori, 
moderatori..

MODULO REPORT
Log attività | Report Formazione (Corsi Online, Corsi in Aula, Meeting)
Consente il monitoraggio di tutte le attività formative svolte dagli utenti con creazione del log di tracciamento
AZIONI: report scaricabili in formato XLS,CSV,XML,PDF, filtri di selezione per corso, anno, intervallo di tempo, docente, utente, 
sessione
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Video | Immagini | Documenti | Link
Consente di accedere all’archivio multimediale della piattaforma inerente al materiale dei corsi formativi.
AZIONI: upload/download materiale formativo

MODULO CMS
Gestione Menu | Gestione Banner | Gestione Pagine | Gestione Blocchi
Consente di avere, nella sola versione di GEL Campus, un front-end collegato al gestionale.
AZIONI: gestione parte pubblica dell’applicativo, creazione menu e pagine di navigazione del front-end, banner, blocchi html, 
vetrina dei corsi, form di registrazione, acquisto corsi/servizi

MODULO ORDINI
Ordini acquisto | Fatture | Rendicontazione
Consente di gestire, nella sola versione di GEL Campus, gli acquisti delle iscrizioni ai corsi.
AZIONI: gestione ordini di acquisto degli utenti che si sono iscritti ad un corso previo pagamento, validazione del pagamento e 
generazione automatica del documento su Fatture in Cloud
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MODULO GEL ACADEMY GEL CAMPUS

Utenti

Segreteria

Corsi

Sessioni

Report

Archivio

CMS

Ordini

DNA (Dynamic Neuronal Assistant) (*)

(*) DNA – Dynamic Neuronal Assistant
Assistente dinamico su percorso formativo, un vero e proprio tutor virtuale che ti aiuta a completare il tuo percorso accademico
con successo ed entro i termini previsti. È opzionale, si abilita su richiesta.
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MODULO ADMIN SEGRETERIA DOCENTE DISCENTE SUPERVISORE MODERATORE TUTOR

Anagrafica Segreteria C-R-U-D R-U R R R R R
Anagrafica Docenti C-R-U-D C-R-U-D R-U R R R R
Anagrafica Discente C-R-U-D C-R-U-D R R-U R R R
Anagrafica Supervisore C-R-U-D C-R-U-D R R R-U R R
Anagrafica Moderatore C-R-U-D C-R-U-D R R R R-U R
Anagrafica Tutor C-R-U-D C-R-U-D R R R R R-U
Anagrafica Gruppi C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Corsi online C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Corsi aula C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Meeting, Webinar, Classroom C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Sessioni corsi online C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Sessioni corsi aula C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Sessioni Meeting C-R-U-D C-R-U-D R R R R R

C-R-U-D = Create – Read – Update - Delete
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Iscrizione sessione online C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Iscrizione sessione aula C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Iscrizione meeting C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Registro Presenze C-R-U C-R-U C-R-U - - - -
Report Formazione Online R R R - R R R
Report Formazione Aula R R R - R R R
Report Formazione Meeting R R R - R R R
Log Attività R R - - - - -
Gestione Attestati C-R-U-D C-R-U-D - - - - -
Download Attestati R R R R - - -
E-mail convocazione C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Ticket Assistenza R-U R-U R-U R-U R-U R-U R-U
Guida Piattaforma C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
Archivio Cloud C-R-U-D C-R-U-D R R R R R
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FUNZIONALITA’
Di seguito vengono descritte le principali funzionalità della piattaforma con 

particolare attenzione ai profili “Segreteria”, “Admin” e “Discente”.
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Effettuato l’accesso in piattaforma l’utente atterra 
sulla dashboard della propria area personale, ogni 
profilo in base al proprio ruolo ha una dashboard
personalizzata.

Nel caso dell’Admin e della Segreteria la dashboard
riporta una serie di dati statistici abbinati a dei grafici 
che si aggiornano in tempo reale. 

Inoltre è sempre presente il calendario delle attività 
con evidenza dei giorni in cui sono programmate 
delle sessioni formative.

ADMIN - SEGRETERIA
DASHBOARD
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L’admin della piattaforma ha a disposizione tutte le voci di menu, ovvero:

• Gestisce gli utenti, tutte le tipologie
• Gestisce i gruppi
• Gestisce i corsi, tutte le tipologie
• Gestisce le sessioni dei corsi, tutte le tipologie
• Gestisce i report di formazione, tutte le tipologie
• Gestisce l’archivio dei file multimediali
• Ha sempre a supporto la guida online per il suo profilo

MENU
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Nella sezione “Utenti” l’Admin e la 
Segreteria possono gestire le anagrafiche 
di tutti gli utenti censiti in piattaforma in 
base al ruolo:

• studenti
• moderatori
• supervisori
• docenti
• tutor

UTENTI
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È possibile censire manualmente un nuovo studente 
cliccando sul bottone NUOVO e si compilano i campi 
anagrafici obbligatori (contrassegnati con un asterisco *)

UTENTI
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oppure importare massivamente gli studenti cliccando sul 
bottone 

Si scarica il template in formato XLS, si compilano i campi 
anagrafici (almeno nome, cognome, indirizzo e-mail), si effettua 
l’upload del file attraverso il bottone aggiungi, si spunta la 
casella password se si vuole inviare le direttamente le 
credenziali di accesso agli studenti, si seleziona il gruppo di 
appartenenza e infine si conclude il caricamento delle 
anagrafiche cliccando sul bottone importa.

In modo analogo si gestiscono le anagrafiche delle varie 
tipologie di utente selezionando il profilo da censire 
direttamente dal menu

UTENTI
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È possibile creare delle liste con nominativi 
selezionati in modo da formare un gruppo, 
questa operazione risulta essere molto utile nel 
momento in cui si deve creare una sessione 
formativa in cui si vuole iscrivere un gruppo di 
partecipanti, infatti con un semplice click sarà 
possibile inserire su una specifica edizione tutti 
i nominativi presenti nel gruppo appena creato.

Una tabella riporta l’elenco di tutti i gruppi 
creati con evidenza del numero e dei 
nominativi degli utenti inseriti. 

GRUPPI
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Per creare un gruppo cliccare sul 
bottone 

Si inserisce il nome del gruppo, si 
selezionano e si aggiungono/rimuovono 
gli utenti utilizzando le frecce accanto 
alla lista e si clicca sul bottone salva. È 
altresì possibile disattivare un gruppo in 
qualsiasi momento variando lo stato da 
attivo a sospeso.

GRUPPI
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In questa sezione è possibile gestire il catalogo dei corsi in base alle varie 
tipologie di corso: 

MEETING
consente l’inserimento di sessioni webinar, classroom o meeting

AULA
consente l’inserimento di corsi che si svolgono in aula in presenza dei 
partecipanti, sono le classiche aule di formazione

ONLINE
consente l’inserimento di corsi che i partecipanti fruiscono direttamente 
online, sono i classici corsi di formazione a distanza

COMPETENZE
consente l’inserimento di corsi che certificano specifiche competenze ai 
partecipanti che superano le prove di verifica finali

CORSI
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In questa sezione è possibile generare 
e gestire i differenti percorsi formativi 
in base alle aree aziendali e definire il 
perimetro dei discenti associati. 

GEL permette la definizione di 
percorsi formativi Standard e percorsi 
formativi Specifici.

GESTIONE PERCORSI FORMATIVI
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In questa sezione è possibile gestire la
pianificazione delle sessioni formative
che prevedono la creazione di una
“room” per lo svolgimento di un
meeting, una classroom o un webinar.

Tutte le sessioni create ai ritrovano
all’interno del calendario delle attività
sempre disponibile nella dashboard di
tutti gli utenti sia che partecipano
all’evento (discenti, moderatori,
tutor..) sia che gestiscano e
organizzano le suddette attività
(segreteria).

MEETING
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Di seguito le azioni di gestione e organizzazione di un meeting:

MEETING

Questa azione consente di iscrivere ad un meeting 
una lista di partecipanti selezionando direttamente il 
gruppo, preventivamente creato, senza dover 
selezionare ogni singolo nominativo

Questa azione consente di iscrivere ad un meeting 
una lista di partecipanti selezionando ogni singolo 
nominativo
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Questa azione consente di inviare un’e-mail di 
convocazione ai partecipanti iscritti al meeting.

Questa azione consente di esportare la lista dei 
partecipanti iscritti nella sessione in formato 
CSV/PDF

Questa azione consente di caricare materiale didattico 
nella sessione che sarà disponibile a tutti i 
partecipanti iscritti.
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Per creare un nuovo meeting si clicca sul bottone

I campi e le opzioni messe a disposizione consentono
una personalizzazione avanzata del meeting, ad
esempio è possibile scegliere un messaggio di
benvenuto per gli utenti che accedono nella stanza, si
può decidere quali azioni abilitare ai partecipanti
all’avvio del meeting come silenziarli di default
disattivando il loro microfono oppure nascondendo il
video della loro webcam. Ogni sessione può essere
registrata e il file video salvato negli archivi della
piattaforma può essere reso disponibile agli utenti
una volta che si è chiusa la sessione.

MEETING
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Inoltre è possibile personalizzare la stanza inserendo
un proprio logo che verrà visualizzato all’interno della
room, specificare il numero min/max dei possibili
iscritti, selezionare uno o più moderatori (gestiscono
la stanza e tutti i partecipanti durante il meeting),
selezionare uno o più supervisori (controllano e
supervisionano il corretto svolgimento delle attività
all’interno del meeting)

Infine è possibile personalizzare il messaggio e il
mittente della e-mail di convocazione al meeting da
inviare a tutti i partecipanti, se l’opzione non viene
selezionata la a-mail e il mittente sono quelli di
default previsti dalla piattaforma.

MEETING
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TECNOLOGIA  DELLA STRUTTURA

La struttura tecnologica messa in campo è un cluster fisico
composto da uno o più balancer che smistano il traffico su i nodi di
produzione, il flusso audio/video viene correttamente instradato
da server TURN/STUN. La piattaforma oltre ad offrire tutti gli
strumenti didattici necessari a sostenere aule DAD e DID consente
anche la registrazione delle sessioni e la gestione a posteriori delle
registrazioni video.
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CHAT
Inviare messaggi pubblici e privati agli utenti 
presenti in classe. 

WEBCAM
Effettuare le lezioni in diretta streaming tramite 
la webcam.

AUDIO
Comunicare tramite microfono trasmettendo 
flussi audio ad alta qualità. 

REGISTRAZIONE
Registrare il video della diretta per renderlo 
disponibile in seguito agli allievi. 

STANZE DEL MEETING
La stanza di un meeting mette a disposizione del moderatore, che la deve gestire, i seguenti strumenti: 
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BREAKOUT ROOMS 
Raggruppare gli alunni in singole stanze per farli collaborare in team separati. 

POLLING 
Creare dei quiz e fare domande alla classe in qualsiasi momento della lezione. 

SCREEN SHARING 
Condividere il proprio schermo in qualsiasi momento con un semplice click. 

MULTI-USER WHITEBOARD 
Disegnare in contemporanea con gli alunni sulla stessa lavagna. 

PRESENTAZIONE 
Caricare e gestire la propria presentazione in powerpoint o utilizzare un video come presentazione.  



PIATTAFORMA GEL – ADMIN - SEGRETERIA

38

In questa sezione è possibile gestire 
sessioni formative asincrone, 
attraverso la creazione di corsi e il 
caricamento dei relativi contenuti ed 
unità formative.

I corsi pubblicati saranno poi visibili 
nella dashboard degli utenti iscritti, 
che potranno accedere alla home 
page del singolo corso e da essa fruire 
i contenuti caricati secondo 
l’architettura stabilita in fase di 
costruzione.

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
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Per creare un nuovo corso si clicca sul bottone

I campi e le opzioni messe a disposizione consentono 
una personalizzazione avanzata del corso, ad 
esempio è possibile inserire una descrizione, un testo 
esplicativo sugli utenti a cui è rivolto, si può stabilire 
una durata e impostare una scadenza entro la quale il 
corso debba essere completato dagli utenti. 

E’ possibile inoltre attivare l’opzione per gestire i corsi 
in modalità «Formazione 4.0»

CORSO FAD
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Inoltre è possibile selezionare quali strutture e di 
conseguenza quali utenti sono abilitati al corso 
selezionato, nonché impostare uno stato (Attivo o 
Sospeso) per fare in modo che il corso sia fruibile o 
momentaneamente disattivato.

All’interno del corso è possibile inserire uno o più 
moduli e configurare all’interno differenti tipologie di 
unità formative (Testi, Video, Audio, Quiz, pacchetti 
SCORM, ecc.) ed impostare i criteri per tracciare 
l’attività dello studente e determinare il 
completamento delle attività.

CORSO FAD
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Un aspetto importante nella formazione a
distanza è rappresentato dalla possibilità di
verificare le competenze acquisite
attraverso la creazione di quiz e test di
verifica con doppia randomizzazione delle
domande/risposte, che possono essere
inseriti all’interno dei moduli dei corsi.
Gel offre differenti tipologie di test, ovvero:
• Risposta singola/multipla
• Risposte aperte
• A completamento
I risultati dei test concorrono al
completamento effettivo delle attività di un
corso.

QUIZ E TEST
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È possibile esibire al discente il report del
quiz appena sostenuto con evidenza delle
risposte errate/corrette senza mostrare lo
schema della matrice positiva del quiz.

QUIZ E TEST
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Lo studente che accede al quiz di 
verifica deve obbligatoriamente 
consentire l’utilizzo della propria 
webcam, solo in questo modo 
ottiene la validazione a proseguire. 

Inoltre l’accesso al quiz può essere 
protetto anche da una password.
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Consentendo l’utilizzo della webcam e avviato il tentativo, lo studente può svolgere la verifica 
rispondendo alle domande previste.
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Dopo aver risposto a tutte le domande si conferma la prova inviando i risultati ottenuti.



PIATTAFORMA GEL – DISCENTE

46ADMIN – REPORT IDENTITY VALIDATION

L’admin, come anche i profili di segreteria e i docenti, possono visualizzare le immagini catturate dalla 
webcam durante la prova dello studente per validare la prova.
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Il registro valutatore raccoglie tutti i risultati di un
prova di esame e consente al docente una
valutazione manuale sugli elementi settati su
votazione a posteriori.

Il docente potrà verificare le singole prove complete
e certificare anche le domande a valutazione
automatica.

Tutti i metodi di valutazione presenti in piattaforma
sono configurabili.

REGISTRO VALUTATORE
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Sia nel modulo Meeting che nella Formazione a 
distanza è possibile creare e gestire Questionari e 
Sondaggi, impostando le domande da porre agli 
utenti e la tipologia di risposta:

• Voto
• A risposta chiusa (singola scelta)
• A risposta chiusa (scelta multipla)
• Aperte

I risultati dei questionari sono poi consultabili in una 
dashboard di reportistica ed estraibili in formato 
Excel.

QUESTIONARI E SONDAGGI
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Tutti i tracciati report possono essere implementati e de-implementati in base 
alle esigenze del cliente, ne esiste uno ad hoc per ogni tipologia di corso con filtri 
di selezione per selezionare l’intervallo di tempo, lo specifico corso o il singolo 
nominativo del partecipante. 

E’ ad uso esclusivo dell’admin e dello staff di segreteria.
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Esempio
Nel caso di un meeting, GEL nella configurazione default traccia i seguenti dati:
1. Titolo Azione Formativa
2. Codice
3. Info Sessione
4. Titolo Sessione
5. Id Sessione
6. Docente

7. Discente
8. Ip Address
9. Data Sessione
10. Ora Entrata
11. Ora Uscita
12. Durata Partecipante

Se il partecipante effettua più entrate e più uscite il sistema in automatico calcolerà il totale della 
permanenza
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La piattaforma consente di gestire l’attestato dei 
partecipanti ad un corso, è possibile utilizzare il modello 
standard di GEL oppure personalizzare il template del 
documento.

L’univocità del documento viene garantita da un certificate 
code e da un qrcode che contiene tutti i dati sensibili del 
partecipante e della sessione formativa, una volta 
inquadrato con un qrcode scanner si apre un indirizzo che si 
collega allo strumento di validazione di GEL, viene restituito 
un messaggio sulla congruità dell’attestato. 
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Il discente effettuato il login alla 
piattaforma GEL atterra sulla propria 
dashboard personale dove trova a 
disposizione: 

• Calendario delle proprie attività 
formative 

• La lista dei meeting a cui è stato 
iscritto 

• La lista dei corsi online/aula a cui è 
stato iscritto

DISCENTE
DASHBOARD
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• Per ciascuna iscrizione trova anche il 
bottone “accedi” per entrare direttamente 
nel  meeting o nel corso online

• Per ciascuna iscrizione trova anche il 
bottone per scaricare il materiale formativo 
messo a disposizione sul meeting o sul corso

• Può inoltre scaricare direttamente gli 
attestati conseguiti a seguito 
dell’ultimazione di un corso formativo: 
“scarica attestato” 

DASHBOARD
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Il discente all’interno della sua area personale ha a disposizione le seguenti voci di menu: 

ARCHIVIO
Consente l’inserimento di sessioni webinar, classroom o meeting 
TUTOR
consente l’inserimento di corsi che si svolgono in aula in 
presenza dei partecipanti, sono le classiche aule di formazione

ASSISTENZA
consente l’inserimento di corsi che i partecipanti fruiscono 
direttamente online, sono i classici corsi di formazione a distanza 

GUIDA
consente l’inserimento di corsi che certificano specifiche 
competenze ai partecipanti che superano le prove di verifica 
finali 
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All’interno di questa sezione il discente trova tutti i file che lo staff della segreteria mette a disposizione 
degli utenti, un vero e proprio “drive” dove poter ricercare i materiali corsuali. I file sono accessibili in 
sola lettura, non è possibile con questo ruolo apportare modifiche. 
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All’interno di questa sezione il discente ha la possibilità di contattare direttamente il tutor per richiedere 
informazioni o assistenza su un corso di formazione. Attraverso una messaggistica one to one, il 
discente riesce ad inoltrare le proprie richieste al tutor e successivamente a visualizzarne le relative 
risposte, si instaura una vera e propria conversazione. 

ASSISTENZA
All’interno di questa sezione il discente ha la possibilità di contattare direttamente la segreteria 
formulando una richiesta di assistenza. Attraverso una messaggistica one to one, il discente riesce ad 
inoltrare le proprie richieste alla segreteria e successivamente a visualizzarne le relative risposte, si 
instaura una vera e propria conversazione. 

GUIDA
All’interno di questa sezione l’utente può consultare le guide che spiegano nel dettaglio le funzionalità
del suo profilo. 


