
Formazione A Distanza (FAD) di Associazione Centro Studi Futura  

L’Associazione Centro Studi Futura ha previsto un percorso di formazione generale 
della durata di 45 ore e di formazione specifica al servizio civile della durata di 64 
ore. 
A queste si associa un percorso della durata di 8 ore relativo ai temi della sicurezza 
dei luoghi in cui si realizzano i progetti di SCU.  

Come funziona?  

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

Come accedo alla piattaforma?  

Hai bisogno di un pc/smartphone/tablet con connessione ad internet. 
Dovrai collegarti all’indirizzo https://centrostudifutura.iskilled.eu/it e inserire le tue 
credenziali d’accesso per accedere alla tua AREA PERSONALE. 

Quali sono le mie credenziali d’accesso?  

Per la prima connessione, le credenziali di accesso (username) saranno fornite tramite 
email con la guida per reimpostare la password di accesso alla piattaforma e-learing. 

Quando devo fare la FAD?  

Bisogna rispettare le scadenze di accesso ad ogni modulo così da terminare tutto il 
percorso formativo nei tempi prefissati dal progetto. 
Ricorda che il percorso di formazione a distanza è considerato parte integrante del 
servizio. 
Infatti, al completamento del percorso, ti saranno riconosciute pari ore di servizio 
svolto (45 ore per la formazione generale e 72 ore per la formazione specifica + 
moduli sicurezza). 
Ogni attività svolta sulla piattaforma e-learning sarà oggetto di verifica al fine di 
monitorare il corretto svolgimento delle attività, vi invitiamo dunque a svolgere le 
attività in modo corretto e seguendo le indicazioni e le tempistiche imposte. 
Ricorda che il percorso di formazione è OBBLIGATORIO (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) e il mancato completamento dello stesso 
nei tempi prefissati comporta l’esclusione dal servizio.  

Chi contatto se ho bisogno di aiuto?  

Qualunque problematica inerente la piattaforma/formazione dovrà essere esposta 
tempestivamente ai responsabili del Servizio assegnazione, gestione e formazione al 
fine di risolverla nel più breve tempo possibile. 
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