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Domande e risposte 

 

1. Per quanto tempo posso visualizzare il corso, una volta acquistato? 

 

Il corso può essere visualizzato fino al momento in cui l’utente schiaccia il comando 

“Termina corso”, posizionato in fondo al menù principale del corso. 

Per poter completare il corso è necessario aver completato la compilazione di tutti i test di 

valutazione. 

 

 

2. A chi mi devo rivolgere in caso di problemi nella fruizione del corso? 

 

Per quanto riguarda gli eventuali problemi informatici (es. fruizione della piattaforma, 

mancanza di collegamento, malfunzionamenti, …) potete inviare una mail all’indirizzo: 

info@vlearn.it.  

 

Per quanto riguarda, invece, la segnalazione di eventuali problemi relativi alla didattica 

(es. segnalazione di refusi, richieste di chiarimenti rispetto a quanto scritto, ecc.) potete 

inviare una mail all’indirizzo: info@agapeconsulting.it.  

 

 

3. A chi mi devo rivolgere per avere eventuali spiegazioni o integrazioni sui contenuti 

del corso?  

 

Se ci segnalerete eventuali integrazioni, spiegazioni o correzioni rispetto ai contenuti del 

corso, ci aiuterete a migliorarne la qualità e, pertanto, prenderemo in considerazione le 

vostre indicazioni e, in ogni caso, saremo felici di rispondere ai vostri dubbi o richieste di 

chiarimento. 

Potrete inoltrarci le vostre domande alla mail info@agapeconsulting.it o, se preferite, 

telefonare al numero 079.233476 e chiedere di parlare con Massimo Fancellu, l’autore del 

corso. 
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4. Esiste un sistema per personalizzare il corso e utilizzarlo rispetto alle mie esigenze 

specifiche? 

 

Il corso contiene una base teorico pratica per iniziare e continuare un percorso di sviluppo 

personale in maniera autonoma, per correggere errori o utilizzare nuove strategie 

comportamentali. 

 

Se, in questo vostro percorso, desiderate il supporto di un coach professionista o, 

comunque, un’integrazione alla vostra formazione personale, potete contattare Massimo 

Fancellu (info@agapeconsulting.it - 079.233476) per fissare un incontro gratuito, anche 

telefonico, e concordare un programma personalizzato. 
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