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Piattaforma E-learning “You Learn” 
 
Per fruire dei prodotti multimediali realizzati nell’ambito del 
progetto MIND è necessario accedere alla piattaforma e-
learning “YouLearn” della PRISM Consulting Srl all’indirizzo 
http://youlearn.prismsrl.it/ effettuando il login nell’apposito 
box in alto a destra, come di seguito mostrato: 



Crea un account 
 

Se non si è in possesso delle credenziali di accesso, occorre 
effettuare la procedura di registrazione, cliccando nella 
homepage della piattaforma «crea un account» 

Dopo aver cliccato su «crea un account» occorre seguire la 
procedura di registrazione, disponibile in tutte le lingue del 
partenariato 

Scelta della lingua 
 

Per scegliere la lingua di navigazione, basta effettuare la 
selezione nella barra del menu 



Accesso ai prodotti multimediali 
 

Dopo aver effettuato il login con le credenziali già in 
possesso o con quelle appositamente create, nella 
homepage della piattaforma, occorre cliccare sul pulsante 
«entra» della categoria di corso «International Projects»  

E s u b i t o d o p o s u « M . I N . D . – M a r k e t i n g , 
Internationalization & Development» 



A questo punto è possibile scegliere, sulla base delle 
abilitazioni fornite, i prodotti in una delle lingue della 
Partnership e in lingua inglese.  



Entrando nel corso (in questo caso a titolo esemplificativo, 
si è scelto il corso in lingua italiana) basta cliccare sul 
pacchetto scorm dell’unità che si intende visionare. 

Lo scorm consente di ottenere il tracciamento dell’attività 
svolta dai beneficiari della formazione e di tutti coloro che 
decidano di fruirne gratuitamente iscrivendosi alla 
piattaforma. Per ciascuna OER, sarà possibile ottenere il 
dettaglio di quanto fruito, se è stato completato o meno il 
corso e se sono stati superati i test di valutazione 
dell’apprendimento. 
 

Come precisato in piattaforma, l’accesso ai test 
predisposti al termine di ciascuna delle unità didattiche, è 
subordinato alla fruizione di almeno l’80% dell’unità a 
cui il test fa riferimento. 



Dopo aver selezionato l’unità, per accedere al prodotto è 
necessario cliccare sul pulsante “enter”, come indicato in 
figura: 

L’unità selezionata si aprirà in una nuova finestra. 

ATTENZIONE!!! 
 
L’avanzamento del corso è vincolato alla fruizione della 
slide nella sua interezza, pertanto il tasto avanti 
comparirà solo al termine dei contenuti previsti. 
 
Qualora si sospendesse la fruizione dell’OER, al successivo 
accesso al prodotto verrà richiesto, da un alert, se si 
desidera riprendere dal punto in cui si è giunti o 
ricominciare il corso da capo. 


