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Piattaforma GoingFAD
Guida per il corsista

RISERVATO



RISERVATORequisiti per il corretto funzionamento della piattaforma 
• Sistemi Operativi Compatibili: 

• Windows 10

• MacOS ultime versione


• Browser Compatibili: 
• Google Chrome - CONSIGLIATO 

• Dispositivi Mobile: 
• Tablet/Ipad aggiornati alle ultime versioni

• Smartphone Apple/Android aggiornati alle ultime versioni


• Disattivare lo standby e la disattivazione dello schermo mediante il pannello di controllo  
del proprio Sistema Operativo.




Link di accesso alla piattaforma: 
https://app.goingfad.it

RISERVATO
Non è consentito accedere con lo stesso account 

da postazioni diverse o browser diversi contemporaneamente. 
Il sistema bloccherà l’account.



Il primo accesso alla piattaforma avviene effettuando la registrazione

Una volta compilati tutti i campi

Cliccare su REGISTRATI.


Entro circa 10 minuti si riceverà una email 
con la conferma di registrazione ed un link sul quale cliccare 
per l’attivazione del proprio account


RISERVATOMario Bianchi
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Il primo accesso alla piattaforma avviene effettuando la registrazione

Cliccare una sola volta sul link ricevuto all’indirizzo email  
usato per la registrazione e si accederà alla piattaforma 
per il completamento delle informazioni.

RISERVATO
mario.bianci@bianchi.it

Mario Bianchi



Il primo accesso alla piattaforma avviene effettuando la registrazione

Compilare i campi presenti nella schermata e cliccare su salva.


Controllare se il codice fiscale che viene generato 
in automatico sia corretto.
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Dopo aver compilato i dati si accede alla dashboard 
dove si trovano i corsi.


Nella sezione I Miei Corsi si trovano quelli a cui il corsista 
è stato abilitato.


Nella sezione Tutti i corsi si trovano anche quelli che  
si possono acquistare.


Accesso ai corsi
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Accesso ai corsi

Dal menu laterale a sinistra si accede al 
proprio profilo, ai corsi e si può effettuare  
il logout dalla piattaforma 
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L’accesso al corso avviene cliccando su VAI AL CORSO


In “Orari Classroom” si trovano le date delle lezioni Live.

Accesso ai corsi

RISERVATO



Esempio di lezione 


Con il pulsante avanti si passa alla lezione successiva, 
se prevista.


Nel caso sia impostato un tempo minimo per il 
superamento della lezione in alto sotto il logo GoingFAD 
comparirà un countdown con il tempo che  rimane. 


Allo scadere si potrà passare alla lezione successiva.

Accesso ai corsi
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