
Abilitazione al sistema 
di riconoscimento facciale

Veri�ca biometrica
dell’identità

Relazione e slide di un
corso eLearning Biometrico

Cos’è
È un’evoluzione dell’attività formativa a distanza che prevede l’utilizzo di una tecnologia di 
identi�cazione biometrica dell’utente: il riconoscimento facciale. 
I corsi Biometrici consentono di acquisire i crediti formativi in modalità eLearning senza alcun 
limite (�no a 30 all’anno).

Come funziona
Per seguire un corso eLearning Biometrico e ottenere i crediti formativi devi...

collegarti al sito www.odcec.roma.it (Sezione eLearning) e cliccare sull’apposito pulsante;

iscriverti a uno dei corsi disponibili; 

e�ettuare l’abilitazione al sistema di riconoscimento facciale (solo la prima volta); 

seguire il �lmato ed e�ettuare periodicamente la veri�ca biometrica della tua identità.
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CONCERTO eLearning Bio ID – IN DETTAGLIO

1. eLearning Biometrico
Sulla piattaforma web CONCERTO sono disponibili degli innovativi programmi di formazione 
a distanza che utilizzano tecnologie di identi�cazione biometrica dell’utente. In particolare 
è attivo un sistema di riconoscimento facciale.

I corsi Biometrici consentono di acquisire i crediti formativi in modalità eLearning senza 
alcun limite (�no a 30 all’anno).

2. Abilitazione al sistema di identi�cazione biometrica
Per fruire dei corsi eLearning con riconoscimento facciale è necessario e�ettuare preventivamente 
l’abilitazione al sistema. 
La procedura consiste nell’acquisire la tua “impronta biometrica”, ovvero una serie di fotogra�e 
del volto, tramite l’utilizzo della webcam del computer, tablet o smartphone.

Webcam
Requisito indispensabile per i corsi 
eLearning Biometrici è avere a disposizione 
una webcam, integrata o collegata al 
computer o altro dispositivo che si utilizza, e 
attiva nel momento in cui si intende 
seguire un corso eLearning 
Biometrico. Devi 
quindi autorizzare 
il sistema di 
riconoscimento 
all’utilizzo della 
webcam (quando 
appare nel browser 
il relativo messaggio).

Privacy
I tuoi dati biometrici sono utilizzati per 
l’acquisizione della cosiddetta “impronta 
biometrica di riferimento” in fase di abilitazione 
al sistema, e per la veri�ca dell’identità durante 
lo svolgimento del corso. Vengono raccolti in 
forma anonima e trasformati, attraverso 
un’elaborazione informatica, in dati non più 
riconducibili alla persona.



3. Esecuzione del corso e veri�ca biometrica dell’identità
I corsi eLearning Biometrici consistono di un �lmato che riproduce la lezione del docente 
(relazione e slide). 
Quando il video si interrompe devi e�ettuare la veri�ca biometrica dell’identità, seguendo 
le istruzioni mostrate nell’apposita interfaccia per la cattura delle immagini del volto.

4. Attestato di frequenza e controllo dell’identità
Al termine di un corso eLearning Biometrico puoi stampare l’attestato di partecipazione. 
Sul documento è stampata una delle fotogra�e che vengono scattate durante la fruizione del 
corso stesso, nei momenti di veri�ca biometrica dell’identità. 
In questo modo l’Ordine DCEC ha facoltà di controllare, tramite l’attestato, la corrispondenza 
tra l’identità reale e quella biometrica dell’iscritto.
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Supporto tecnico

Requisiti

Per chiarimenti e maggiori informazioni sull’eLearning Bio ID di CONCERTO, oppure per eventuali 
problemi di funzionamento dei corsi biometrici:

chiama il numero 02 31830245;

scrivi un’e‐mail all’indirizzo elearning@concerto.it.
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Web browser
Il sistema eLearning Bio ID di CONCERTO è 
realizzato con il linguaggio più moderno per 
lo sviluppo delle pagine web: HTML 5. 

Alcuni web browser non sono compatibili al 
100% con HTML 5 e quindi i corsi biometrici 
potrebbero non funzionare correttamente 
utilizzando queste applicazioni.

Google Chrome

 

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

 

Internet Explorer

 

Safari

Compatibile

 

Compatibile

Compatibile

 

Non Compatibile

 

Non Compatibile

Dispositivi
Il sistema eLearning Bio ID di CONCERTO 
necessita dell’accesso tramite web browser alla 
webcam del dispositivo utilizzato. 
Per questo motivo i dispositivi mobili iPad e 
iPhone, che non consentono l’accesso, non 
sono compatibili con i corsi biometrici.
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Smartphone IOS

Mac
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