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Se sei già registrato, vai sulla homepage del sito Pearson (https://it.pearson.com/) e accedi alla tua pagina personale 

cliccando sulla scritta “My Pearson Place”.

Se non sei ancora registrato, inizia la procedura di registrazione.

Come accedere al corso di formazione Pearson
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https://it.pearson.com/


In My Pearson Place, cliccando su 

“Formazione” potrai visualizzare 

tutti i tuoi corsi di formazione.

Clicca su “Le mie piattaforme di 

eLearning”
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Per accedere al Corso 

premere il pulsante 

Accedi
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Al completamento di tutte le attività è possibile scaricare 

l’attestato di partecipazione

Entrati nel corso di formazione è possibile vedere i vari 

moduli che compongono l’intero corso



Ogni modulo del corso ha una serie di attività da 

seguire e attività da svolgere come gli esercizi 
del questionario.

Premendo “Tenta il quiz adesso” è possibile 

svolgere gli esercizi.
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Come svolgere gli esercizi
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Perché le esercitazioni vengano valutate, è necessario

premere per ogni domanda il pulsante “Verifica

risposte”. In questo modo la domanda viene valutata

dal sistema. Il sistema mostra se la risposta è corretta

oppure no. In caso di risposta errata è possibile fare un

nuovo tentativo.

È possibile comunque svolgere l’esercitazione senza

premere tale pulsante ed il sistema tiene traccia del

proprio svolgimento. In un secondo momento si potrà

portare a completamento l’attività premendo, sempre

per ogni domanda non ancora valutata, il pulsante

“Verifica risposte”.

Il punteggio ottenuto è legato ai tentativi eseguiti.

Il sistema mostra quanti esercizi sono presenti nel

modulo e il risultato ottenuto:

- in rosso gli esercizi sbagliati

- in verde quelli corretti



8

Una volta completati tutti gli esercizi è possibile 

premere “Termina il tentativo” e poter avere una 

valutazione complessiva premendo “Invia tutto e

termina”.
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Accedendo al menu di navigazione è possibile

visualizzare il proprio andamento selezionando

“Valutazioni”

Nella pagina che appare si visualizza la

percentuale di completamento di ogni modulo

che compone il corso di formazione

Come visualizzare i propri progressi
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È possibile accedere al dettaglio di ogni modulo e 

vedere l’andamento di ogni attività cliccando sul titolo

Una schermata riepiloga i propri risultati 

indicando, oltre alla data di inizio e di fine e il

tempo impiegato, anche il punteggio e la 

votazione ottenuta.

Se previsto dal proprio corso, premendo 

”Revisione” è  possibile leggere i commenti e le 

valutazioni del tutor.



Come inviare messaggi

In piattaforma è possibile trovare le informazioni per contattare il tutor (quando previsto), l’assistenza per problematiche tecniche e

l’ufficio commerciale.

Se sul proprio computer è installato un programma per la gestione della posta elettronica basterà cliccare sull’indirizzo email del tutor

per avviarlo e poter così scrivere al tutor. Se invece non è installato alcun programma, si potrà copiare l’indirizzo email nell’applicativo

utilizzato per l’invio delle email.
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