Formazione per professionisti ed imprese
Funzionamento
I Master di Ascheri Academy si compongono di una serie di 10 o più Webinar della durata di
un’ora, e si svolgono settimanalmente a partire dalla data indicata. L’iscritto può scegliere di
iscriversi al singolo Webinar o all’intero Master.
Accreditamento
Per ogni Master viene presentata domanda di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense
per la Formazione continua degli Avvocati. Ogni Organo Professionale potrà riconoscere i
crediti, a suo insindacabile giudizio; Il numero dei crediti eventualmente riconosciuti viene
indicato sul nostro sito internet, alla pagina dedicata al singolo corso.

Modalità di esame
Per ottenere il certificato di partecipazione ed i crediti riconosciuti, l’iscritto deve rispondere
correttamente al test anonimo proposto dal relatore durante il Webinar. L’iscritto ha a
disposizione un tempo massimo di 120 secondi entro cui fornire la risposta. In caso di
mancata risposta, questa viene considerata al pari di una risposta errata. Vengono proposti
due quesiti per ogni ora di lezione. Al termine del momento di verifica, il quesito non è più
disponibile e la risposta non è più modificabile. L’attestato di partecipazione viene rilasciato
all’utente che risponde correttamente ad almeno 1 quesito su 2 per ogni ora di lezione e che
ha partecipato interamente al Webinar. Al termine del Webinar on line e dopo le verifiche
di Ascheri Academy circa la correttezza delle risposte ai quesiti, la Academy invierà una
comunicazione mail, all’indirizzo fornito dall’iscritto, con allegato l’attestato di
partecipazione.

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi direttamente dal nostro sito www.ascheriacademy alla pagina dedicata
ai Master. Per ogni necessità o chiarimento inviare una mail a: info@ascheri.academy

Materiale informativo
Al termine di ogni Webinar l’iscritto potrà scaricare il materiale informativo utilizzato dai
relatori direttamente dal nostro sito www.ascheri.academy, previa registrazione. La
trascrizione dei Webinar viene pubblicata in forma di e-book sul sito di Ascheri Academy,
nella sezione “Quaderni”.

