PROCEDURA ESAMI ONLINE E ATTESTAZIONI

1. Andare sul sito LVDN www.laviadellanatura.com
2. Accedere all’Area Soci, sul sito in alto a destra, se tramite cellulare in fondo al menù

3. Inserire le proprie credenziali username e password create al momento dell’inserimento
dei propri dati per effettuare l’adesione LVDN

4. Nella prima pagina che si apre (“Iscrizioni”) selezionare la voce “esegui il test” relativa
al corso del quale si intende sostenere l’esame

5. Verrà proposto un montaggio relativo al gradimento del corso da compilare prima di
accedere all’esame

6. Dopo aver compilato tutte le voci richieste selezionare “invia”

7. Nella nuova schermata che si aprirà selezionare la voce “esegui il test” per sostenere
l’esame oppure “non ora” per rimandarlo ad un altro momento. Si avranno a
disposizione 60 minuti di tempo dall’avvio per terminare le risposte ai quiz.

8. Tutti i test prevedono 30 domande scelte dal sistema, ciascuna con una sola risposta
esatta
9. Completato il test cliccare il bottone “consegna test”

10. Apparirà una nuova schermata con l’esito del test in trentesimi: il test è ritenuto
superato con un punteggio minimo di 18/30 e qualora raggiunto è possibile accettare
l’esito ottenuto, oppure si può ripetere l’esame finché non si ottiene il punteggio
desiderato. In caso di non superamento si può ripetere l’esame finché lo si desidera e
non si accetta il voto ottenuto. ATTENZIONE: una volta accettato l’esito del test non sarà
più possibile ripeterlo

11. Accettato l’esito del test sarà possibile visualizzare le risposte corrette (evidenziate in
verde) e quelle sbagliate (evidenziate in rosso)

12. A questo punto è possibile cliccare sul bottone “scarica il certificato” per ottenere
l’Attestazione del corso

13. È possibile salvare e stampare il PDF dell’Attestazione che riporterà nome e cognome
del socio, il titolo del corso specifico, luogo dove si è frequentato e data dell’esame

14. Il corso sostenuto verrà registrato sul Libretto dello studente (voce del menu in alto se
da computer, menu a tendina se da cellulare)

15. Sul libretto verranno memorizzati tutti i corsi completati con l’esito degli esami a partire
dal 1° gennaio 2019.

