GloCal Recognition
Guida Utente alla Piattaforma di
Certificazione

Guida Utente per le Organizzazioni della
Società Civile
1- Vai sul sito: https://elearning.glorecertificate.net/#/subscribe/organisation
2- Compila il modulo elettronico con le informazioni sulla tua organizzazione, il contatto

referente e fare clic su “Salva”. I dati verranno salvati e la persona registrata come
contatto riceverà una e-mail.

3- Entro 5 giorni lavorativi, il profilo dell’utente verrà approvato e la persona di contatto

dell’organizzazione riceverà una seconda e-mail contenente username, password ed
un link per accedere.
4- Apri il seguente link ed accedi con le credenziali fornite.

5- Una volta effettuato l’accesso, la prima cosa da fare è aggiornare la password

cliccando sulla freccetta accanto al tuo nome utente.

6- Nella homepage è presente l’opzione e-learning ed il modulo per le soft skills – proprio

come nella homepage dei volontari – ma per gestire il profilo della tua organizzazione
così come il processo di certificazione è necessario fare clic su ”Tutor”. Nella seguente
schermata visualizzerai il profilo della tua organizzazione.
7- Qui è necessario apportare delle modifiche qualora ci siano degli errori. Per esempio,

in questo caso mancavano le lettere maiuscole.

8- Per completare il profilo dovresti caricare il logo della tua organizzazione e poi salvare

i cambiamenti. Da qui, potrai vedere la corretta immagine e nome utente.

9- L’organizzazione

poi invita i volontari tramite l’invio
https://elearning.glorecertificate.net/#/subscribe/volunteer

del

seguente

link:

10- Quando il/la volontario/a si registra sulla piattaforma, la persona referente

dell’organizzazione riceverà una e-mail.

11- Successivamente, entra nella piattaforma e collegati alla sezione “Account” dove

troverai il profilo in stato attivo contrassegnato da una icona rossa.
12- Per attivare l’account del volontario, è necessario fare clic sulle tre linee a destra e poi

su “Create User”. Così, l’icona del volontario diventerà di colore verde.

13- A questo punto, il/la volontario/a riceve una e-mail per accedere al sistema e sarà

libero di usarlo.
14- Una volta che il/la volontario/a ha completato il processo di certificazione, avrà la

possibilità di richiedere la convalidazione del certificato. Per questo motivo, tu riceverai
una e-mail che ti informa in merito alla richiesta.
15- Per gestire la richiesta, è necessario accedere alla piattaforma tramite il link ed andare

nella area “Tutor”.

16- In alto a sinistra dello schermo è presente la sezione “Certificati”, dove sarà presente

la richiesta. Se fai clic sull’icona d’informazioni è possibile vedere il nome del volontario
e la data della richiesta.
17- In seguito, cliccando su “Azioni” e poi “Visualizza”, puoi visualizzare la richiesta. Per

elaborare la richiesta del certificato, fai clic su “Prendi in carico” e lo stato della richiesta
cambierà in “In valutazione”
18- Fai clic su “Modifica” e potrai controllare i dati inseriti dal volontario (date, ore,

attività…). Tieni a mente che la descrizione delle attività sarà presente sul certificato
perciò assicurati di scriverla correttamente.

19- In seguito, puoi controllare le risposte del volontario per ogni soft skill e soprattutto le

motivazioni. Controlla la valutazione finale che il/la volontario/a si è attribuito per ogni
competenza.

20- Poi, puoi decidere se accettare, ridurre o incrementare ogni valutazione. Questa

procedura vale per ogni soft skill per cui il/la volontario/a vuole certificarsi. NB: questa

fase è molto importante, per cui dovresti avere un incontro con il/la volontario/a per
spiegargli/le le motivazioni della tua scelta.

21- Una volta che avrai verificato tutte le competenze, dovrai compilare la “Blind

Evaluation” rispondendo a domande in merito al lavoro del volontario. Quando avrai
finito, fai clic sull’icona del floppy per salvare.

22- Se vuoi, potrai modificare la valutazione in un secondo momento cliccando su

“Modifica”.

23- Ora potrai creare il certificato facendo clic su “Certifica”. Potrai scaricarlo in formato

PDF facendo clic sull’icona, così da poterlo firmare ed inviare al volontario. Facendo

clic sull’icona di conferma, il certificato sarà completo e disponibile al download.

Guida Utente per Volontari
1- Il/la volontario/a è invitato dall’organizzazione per creare il proprio account.

2- Una volta fatto clic sul link ricevuto per e-mail, comparirà il seguente modulo.
3- Compilalo con le tue informazioni personali e poi fai clic sul bottone “Salva”.

4- In seguito, riceverai una e-mail che confermerà il modulo da te compilato ed entro 5 giorni
ne riceverai un’altra contenente username, password e link per accedere.
5- Una volta che hai accesso, la prima cosa da fare è aggiornare la password. Puoi farlo
facendo clic sulla freccetta accanto al tuo username.

6- Potrai anche modificare i tuoi dettagli personali facendo clic su “Modifica”, nella sezione
“Dettagli”.

7- Puoi verificare i tuoi dati e se vuoi, caricare una foto profilo. In seguito, fai clic sull’icona
del floppy per salvare.

8- Una volta tornato/a sulla homepage, devi seguire il Corso di orientamento facendo clic su
“Orientation” nella sezione “Skills”, e facendo clic una seconda volta.

9- Una volta lì, troverai un video d’introduzione. Poi potrai continuare scegliendo 10 soft skills
in cui ti senti sicuro/a, 10 che vorresti migliorare, 3 tuoi punti di forza ed infine altre 5
competenze per cui vorresti essere certificato/a. Per aiutarti, passando il cursore su ogni
competenza comparirà la definizione della stessa.

10- Quando avrai terminato, fai clic sull’icona del floppy per salvare. Nota che quando avrai
salvato, il corso risulterà come “Completato”.

11- Successivamente, nella home page dovresti vedere la lista delle soft skills che hai inserito.
Le 25 competenze saranno divise in 4 categorie, ovvero: competenze comunicative,
competenze personali, competenze lavorative e competenze sociali. Quando farai clic su
ogni categoria, sulla sinistra vedrai tutte le soft skills all’interno della categoria.
12- In seguito, potrai scegliere liberamente il tuo percorso d’apprendimento: puoi seguire tutte
le 25 sessioni oppure seguire solo quelle di tuo interesse. Quando sceglierai una di quelle
sessioni, le competenze appariranno nella sezione “Corsi Iscritti”.

13- Facendo clic su ognuna delle competenze nella sezione “Corsi Iscritti”, potrai iniziare il
corso di e-learning specifico.
14- Tutti i moduli di e-learning sono strutturati allo stesso modo: inizierai con l’attivazione per
verificare la tua conoscenza in merito a ciascuna competenza. Dopodiché, ti sarà data la
definizione e delle domande su di ognuna di esse, seguite da una autovalutazione finale.
Per ogni domanda potrai anche inserire una motivazione per la tua risposta, ma si tratta di
una aggiunta opzionale. Invece, nella parte dell’autovalutazione è obbligatorio inserire un
esempio specifico legato alla tua esperienza di volontariato, relativo alla competenza in
questione. In questo modo, faciliterai il tuo tutor nella valutazione del tuo percorso
d’apprendimento.

15- Quando hai finito, potrai salvare il progresso fatto facendo clic sull’icona del floppy. Nota
che non è obbligatorio terminare un modulo una volta iniziato, bensì hai la possibilità di
tornarci in un secondo momento per completarlo. In questo caso, lo stato del Corso sarà
segnato come “In avanzamento”.

16- Quando terminerai un Corso, rispondendo a tutte le domande, lo stato cambierà in
“Completato”.

17- Una volta che avrai completato almeno due corsi, puoi ottenere il certificato facendo clic
su “Richiesta Certificato” nella sezione “Corsi Completati”. Tieni a mente che potrai
certificare un massimo di 5 competenze, ovvero quelle che hai migliorato o appreso
durante la tua esperienza di volontariato.

18- Una volta fatto, si aprirà la seguente schermata.
19- Inserisci la data dell’inizio della tua esperienza di volontariato.
20- Inserisci le ore del tuo volontariato e descrivi le attività che hai svolto. Questa parte è
importante perché il contenuto che scriverai sarà inserito nel certificato finale, se la tua
organizzazione non apporterà delle modifiche.

21- Per continuare, fai clic sulla freccetta in basso a destra.
22- Nella schermata seguente, rispondi alle domande per fare una valutazione
sull’organizzazione per cui hai lavorato. Questa parte è importante per valutare la qualità
del lavoro fatta da ogni organizzazione che utilizza la piattaforma GloRe. Se vuoi, alla fine
potrai aggiungere un piccolo commento, come su Tripadvisor!

23- Per continuare, fai clic sulla freccetta in basso a destra.
24- Qui potrai scegliere le soft skills che vuoi che siano certificate. Tieni a mente che potrai
completare anche altri corsi, ma nel certificato potrai avere un massimo di 5 soft skills.

25- Una volta selezionate le competenze, puoi terminare il Corso facendo clic sull’icona del
floppy.
26- A questo punto, apparirà la possibilità di richiesta del certificato nella sezione “Certificati”.
Potrai modificarla facendo clic sulle tre line accanto alla richiesta e andando su “Modifica”.
27- Altrimenti, se sei soddisfatto/a della tua richiesta, puoi cliccare su “Invia”. Lo stato della
richiesta passerà da “Pronta” ad “Inviata”.

28- Dopo aver inviato la richiesta, l’unica opzione disponibile sarà quella di visualizzarla
facendo clic su “Visualizza”.
29- A questo punto riceverai una e-mail e dovrai aspettare che il tuo tutor elabori la richiesta.
Ricorda che sarà la tua organizzazione a decidere quale sarà la tua valutazione finale per
ogni competenza trasversale. Perciò è possibile che la tua autovalutazione sarà modificata
e non sarà quella presente nella certificazione finale!

30- Infine, riceverai una e-mail di conferma del tuo certificato. Per visualizzarlo dovrai fare clic
sul link ricevuto ed andare sulla tua homepage per vederlo.
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