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COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA
La piattaforma di E-Learning Marco Aurelio è raggiungibile dal link diretto
oppure
direttamente
dal
portale
http://www.elearning.marcoaurelio.comune.roma.it
Marcoaurelio http://www.marcoaurelio.comune.roma.it cliccando sulla voce menù E-Learning.
Possono accedere alla piattaforma tutti i dipendenti di Roma Capitale, compresi i dipendenti a
Tempo Determinato utilizzando le credenziali per l’accesso al portale dipendenti o identificazione
tramite SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Ai fruitori di corsi si associano anche gli utenti di amministrazione del sistema e gli eventuali
ospiti (Utenti Ospiti).
Gli Utenti Ospiti possono accedere e visualizzare corsi e risorse per le quali non è richiesta
abilitazione o accesso riservato.

1. AUTENTICAZIONE IN QUALITÀ DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E
DETERMINATO DI ROMA CAPITALE

I dipendenti del Comune di Roma possono accedere e registrarsi alla piattaforma con un
semplice click sul Button “Credenziali Roma”

.

Dopo questo passaggio si viene automaticamente indirizzati alla pagina di autenticazione
standard del portale istituzionale di Roma Capitale.

PAGINA DI LOGIN PIATTAFORMA E-LEARNING MARCO AURELIO
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PAGINA DI AUTENTICAZIONE PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

PANEL DI LOGIN CREDENZIALI, CNS E CIE

Le credenziali istituzionali di accesso sono quelle con le quali si accede al “Portale
dipendenti. Roma Capitale”
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Gli utenti Dipendenti a tempo determinato e nello specifico Supplenti e Insegnanti che non
dispongono di credenziali Roma Capitale, possono accedere utilizzando:
•
•
•

SPID
CIE
CNS

Visita il Sito SPID

Visita CIE
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Visita il portale CNS

2. LOGIN COME OSPITE
Le persone che non sono dipendenti di Roma Capitale possono accedere come ospite.
L’accesso come ospite permette di visualizzare solo alcune risorse presenti in piattaforma. Tale
tipologia di accesso non prevede che le attività dell’utente siano tracciate pertanto un ospite non
può godere di attestazioni di frequenza.

3. ACCESSO ESTERNI
Una ulteriore modalità di accesso, prevista con username e password, è riservata a specifiche
figure di assistenza e manutenzione del portale ovvero a particolari tipologie di utenti su specifica
richiesta delle Amministrazioni.

4. NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA
Appena effettuato il login, si accede alla HOME di sistema, dove è possibile visualizzare i corsi
di formazione raggruppati in categorie.
Tool di Ricerca
Menu di Gestione

Panel Messaggi
di Cortesia

Menu di
Navigazione

Card Corso
Categorie
Corsi

RAPPRESENTAZIONE DELLA HOME PAGE DELLA PIATTAFORMA
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ACCESSIBILITÀ E TIPOLOGIA DI CORSI
Nella piattaforma è possibile trovare pubblicati diversi tipi di corsi:
Elementi distintivi e immagini di
esempio

Tipologia
Corso

Corsi per
Ospiti

Corsi ad
iscrizione
spontanea

Corsi
disponibili
solo con
chiave di
accesso

Requisiti di
accesso

Corsi per i quali non
è necessaria alcuna
iscrizione

Corsi ad iscrizione
dedicati ai
dipendenti di Roma
Capitale. Risorse
disponibili anche
agli ospiti

Corsi ad accesso
controllato o a
numero chiuso per i
quali in fase di
iscrizione è richiesta
una chiave di
accesso rilasciata
dagli organizzatori

Segni o Icone
identificative
Tali corsi sono
riconoscibile per la
presenza di una icona a
forma di Lucchetto
Aperto

Simili corsi sono
caratterizzati dalla
presenza di una icona a
forma di Lucchetto
aperto (Ospiti) e da una
a forma di Freccia
(Iscrizione Spontanea)

Tali unità sono
riconoscibili dalla
presenza di una icona a
forma di Chiave

TIPOLOGIE DI CORSI, DESTINATARI E PROCEDURE O REQUISITI DI ACCESSO
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AREA PERSONALE
Dalla home page è possibile accedere ad altre aree per le quali è possibile procedere anche
con attività di personalizzazione.
I comandi sono visibili nella barra in altro dei menù o nella colonna laterale destra.

MENU DI ACCESSO AD AREE ORGANICHE DEL PORTALE

DASHBOARD (C RUSCOTTO )
La dashboard è una sorta di “pannello di controllo” totalmente personalizzabile.
Sono presenti blocchi intuitivi ed immediati, quali ad esempio:
•

ultime attività svolte,

•

i corsi a cui si è iscritti,

•

gli eventi in calendario,

•

i propri file personali

•

etc.

I blocchi possono essere nascosti, spostati, ingranditi.
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BLOCCHI, LAYOUT E MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PAGE

Per operare le modifiche è sufficiente cliccare sul tasto in alto a destra di colore verde
denominato “Personalizza questa pagina”

EVENTI
Il menu Eventi offre la possibilità di visualizzare gli eventi impostati all’interno di un corso o di
importanza generale.

SEZIONE EVENTI
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È possibile creare eventi personali (per esempio: annotarsi scadenze, date di lezioni, ecc.).
L’evento personale (evento utente) al contrario di quelli pubblici è visibile solo al singolo utente
che accede con specifiche credenziali.

I MIEI CORSI
Nella sezione “I miei corsi” sono visibili i corsi a cui si è iscritti.
La sezione legata ad ogni singolo corso offre strumenti che consentono di accedere alle singole
unità didattiche, ai propri badge, alle competenze ed alle altre funzionalità tipiche e legate alla
partecipazione ad ogni singola unità

SEZIONE CORSI
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