
Ricapitolando: 
Userid: Codice volontario 
Password: Codice Fiscale 

 

 
 

Cosa è la Fad di Arci Servizio Civile? 
Arci Servizio Civile ha previsto un percorso di formazione generale al servizio civile della 
durata di 42 ore. 
Di queste, 32 saranno erogate mediante 4 giornate di formazione della durata di 8 ore 
l’una in aula, e 10 attraverso materiale digitale accessibile via internet, in maniera del 
tutto autonoma. Il percorso di formazione a distanza è integrativo delle giornate in aula. 
Inoltre, è previsto un percorso della durata di 8 ore relativo ai temi della sicurezza dei 
luoghi in cui si realizza il progetto di SCN. 

 
Come funziona? 
Il percorso formativo a distanza è diviso in moduli, che coprono e approfondiscono tutti i 
temi previsti dalla normativa vigente attraverso documenti, filmati e materiale 
interattivo. Nel percorso a distanza è necessario seguire l’ordine previsto. 

 
Come accedo alla piattaforma? 
Hai bisogno di un pc con connessione ad internet. 
Dovrai collegarti all’indirizzo www.ascformazione.net e  inserire  le  tue  credenziali 
d’accesso. 

 
Quali sono le mie credenziali d’accesso? 
Per la prima connessione, il tuo nome utente è il tuo codice volontario, riportato sia sul 
contratto del DGSCN sia sul tuo tesserino di riconoscimento. 
La password è invece il tuo codice fiscale. 
Dovrai cambiarla dopo il primo accesso. 

 
Quando devo fare la FAD? 
Puoi svolgere le attività di formazione a distanza in qualsiasi momento. 
Ricorda che il percorso di formazione a distanza è considerato parte integrante del 
servizio. 
Infatti, al completamento del percorso, ti saranno riconosciute 10 ore di servizio, per la 
formazione generale, e 8 per la formazione specifica sulla sicurezza. 
In ogni caso, dovrai terminare il percorso di formazione specifica entro il 21 marzo 2020, 
e quello di formazione generale entro il 10 giugno 2020. 
Il completamento di ogni percorso è dimostrato dai certificati di fine corso (uno per la 
formazione generale, uno per la formazione specifica), che dovrai scaricare e 
consegnare al tuo referente di servizio. 
Ricorda che  il  percorso  di  formazione  (aula+FAD)  è  OBBLIGATORIO,  e  il  mancato 
completamento dello stesso comporta l’esclusione dal servizio. 

 
Chi contatto se ho bisogno di aiuto? 
Puoi rivolgerti, in prima battuta, ai referenti della tua sede Arci Servizio Civile. 
Inoltre, puoi inviare una mail all’indirizzo elearning@ascmail.it 
La piattaforma stessa, infine, prevede l’interazione con dei tutores, attraverso forum, 
chat, e messaggi privati, sia per le finalità didattiche sia per eventuali problemi tecnici. 

 

 

RICORDA: la partecipazione alla formazione è OBBLIGATORIA, come indicato nel Decreto del Capo del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 24 luglio 2013: "Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale" e nel contratto da te sottoscritto. 
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