
UN PO’ DI INFORMAZIONI SU  
COME SONO FATTI I NOSTRI CORSI ON LINE



DOVE LI TROVO?

Tutti i corsi sono erogati attraverso un portale di formazione on line  
particolarmente evoluto, che puoi visitare all’indirizzo 

https://lateneo.talentlms.com/



CHE CORSI TROVO?

Il catalogo dei corsi 
viene continuamente 

rinnovato: troverai  
corsi che 

corrispondono alle 
nostre aree classiche 

di formazione.



COSA CONTENGONO?

I corsi contengono vari tipi di materiale didattico:

video

slides

quiz

schemi

riassunti



I VIDEO

I video, che hanno questa icona 
sono in genere piuttosto brevi - 

intorno ai 15 minuti.   
Insieme al video scorrono testi, 

immagini, schemi …. 

La lunghezza deriva da una scelta 
determinata dalla nostra esperienza: 

mantenere la concentrazione on line per 
più di mezz’ora è molto difficile. 



LE SLIDES

Le slides, che hanno questa icona, 
sono un eccezionale strumento di 
sintesi di un percorso didattico.  

Cerchiamo quindi di costruirle in 
modo chiaro perchè possano 

guidare efficacemente nello studio.



I QUIZ

I quiz, che hanno questa icona,  
sono utili come riscontro dello 

studio. Tutti hanno una percentuale 
di superamento, potrai però rifarli se 

non l’hai superato 

Spesso nei corsi di preparazione ai 
concorsi avrai anche incluso un 

simulatore esterno al portale che ti dà 
accesso ad una enorme quantità di 

domande, utile come allenamento alla 
prova preselettiva.



GLI SCHEMI

Gli schemi, che hanno questa icona 
(sono infatti slides singole) servono 

ad avere una visione d’insieme 
dell’argomento.  

Frutto dell’esperienza dei nostri 
docenti, sono particolarmente 

apprezzati dagli studenti sia on line 
che in aula 



RIASSUNTI E TESTI DI APPROFONDIMENTO

Non mancano ovviamente testi da 
leggere, che trovi con questa icona. 

Contengono normalmente 
approfondimenti o ulteriori dettagli 

su di un argomento. 



DOVE TROVO IL PROGRAMMA?

Nel portale, cliccando sull’icona dei 
singoli corsi, si apre una schermata 

che contiene: 
- le sezioni 
- l’argomento della lezione 
- il tipo di materiale  



COME MI ISCRIVO?

Nella stessa schermata che 
contiene il programma trovi un 
l’icona che vedi qui a destra.  

Cliccando, si apre la procedura di 
iscrizione. 

Fatto il pagamento avrai subito 
accesso al corso. 



Chiamaci allo 062311304

Hai bisogno di altre informazioni?


