
Come utilizzare al meglio 
BasicAA

• Per cercare l’argomento di tuo interesse utilizza la funzione 
di ricerca integrata nella scheda “Capitoli e attività”. 

• I video della sezione “Assenze” sono suddivisi per codice 
SIDI. 

• Non è possibile scaricare i video sul tuo computer, ma puoi 
consultarli online ogni volta che vuoi, dove vuoi.  

• Per usufruire al meglio dei contenuti, ricorda di collegare un 
dispositivo di riproduzione audio, come delle casse o un 
paio di cu�e, al tuo computer. 

• Se dovessi avere problemi con la visualizzazione del video 
puoi modi�care la risoluzione, basta cliccare sull’icona in 
basso a destra, a forma di ruota di ingranaggio, e 
selezionare il valore più piccolo. 

Per consultare l’unica biblioteca multimediale con tutte le nozioni pratiche e teoriche fondamentali per il lavoro in segreteria devi 
e�ettuare l’accesso con le tue credenziali, codice �scale e la password che hai scelto al momento della registrazione. 

BasicAA è suddiviso in categorie, come puoi vedere nel programma. Puoi accedere ad ognuna delle categorie e consultare gli 
argomenti in essa contenuti.  

BasicAA non prevede il rilascio dell'attestato di partecipazione.
L'indicatore dell'avanzamento delle attività è a puro scopo indicativo e per aiutare la consultazione dei contenuti.

Non è possibile porre domande ai relatori in quanto BasicAA è da intendersi come un contenitore di nozioni in formato 
multimediale.

Gli argomenti sono suddivisi in sezioni e sotto sezioni. 
Per accedere ai contenuti ti basterà selezionare la sezione di tuo interesse. Ti si presenterà una lista di “Attività - Video”. Ogni video 
trattal’argomento scritto appena sotto. 

Alcune sezioni contengono delle sotto sezioni. Le modalità di navigazione sono le stesse. 

Per cercare un argomento puoi usare la funzione di ricerca presente in cima alle attività. 

Nel box digita quello che cerchi all’interno della sezione o della sotto-sezione e clicca su RICERCA. 

ISTRUZIONI PER L’USO: 

GUIDA PRATICA ALLA RICERCA DI UN ARGOMENTO

Cambia sotto-sezione

Cambia sezione

Clicca per guardare il video

Clicca per cambiare pagina

Apri i contenuti


