
L’iscrizione alla piattaforma allformazione.it
ci verrà notificata tramite mail.



Nella mail troveremo i nostri dati di iscrizione, la 
password temporanea e il link per autenticarci 

sulla piattaforma.



Andando al link presente nella mail ci ritroveremo 
nella pagina di autenticazione del portale, da 

compilare con i dati presenti nella mail.



Ci verrà inizialmente richiesto di cambiare la 
password.



Procederemo quindi a ri-inserire la password 
presente nella mail di iscrizione e sceglierne una 

sostitutiva personalizzata.



Dopo aver salvato le modifiche, comparirà una 
pagina di avviso. Cliccare su continua.



Ora dovremo accettare le condizioni d’utilizzo del 
sito semplicemente premendo su “si” al fondo 

della pagina.



Nella prossima pagina ci verrà richiesto di 
compilaretutti i dati personali presenti nel nostro 

profilo.



Dopo aver inserito tutti i dati e una copia di un 
documento di identità, convalidare il tutto 

premendo sul tasto “Aggiornamento profilo”



Ora dalla pagina principale del portale potremo 
procedere con il primo step: Step 1 - Iscrizione



Allo “Step 1” andremo a scegliere l’edizione 
interessata e ci cliccheremo sopra.



Avremo ora la possibilità di iscriverci a questa 
edizione. Per farlo basterà cliccare sul tasto 

“Iscrivimi”



Verremo immediatamente iscritti alla nuova 
edizione e sarà ora possibile per noi prenotare le 

date dei vari webinar e video conferenze.



Selezionando ora il primo Webinar entreremo nella 
pagina di preotazione dove saranno disponibili più 

date.



Dall’elenco selezionare quindi la data desiderata e 
cliccare su “Prenota adesso”



Dopo aver riletto i dettagli dell’evento ci viene 
richiesto di confermare la prenotazione.

Cliccare su “Continua”.



Riceveremo la conferma della corretta 
prenotazione all’evento. Per continuare dovremmo 

cliccare su “Continua”.



Tornando indietro, dalle briciole di pane o dal 
menu a sinistra, potremo ritornare alla pagina 

delle iscrizioni relative all’edizione scelta.



Sempre da questa pagina potremo ora, nella 
stessa maniera, iscriverci anche ai successivi 

eventi: Webinar e Video Conferenze



Dopo le iscrizioni, avremo due modi per poter 
accedere agli eventi:

Dalla Home del sito selezionando negli Step 2 e 3 
l’evento interessato.



O dalla mail di notifica, che ci verrà inviata al 
nostro indirizzo personale, dalla quale potremo 

cliccare sul link dell’evento o salvarlo sul 
calendario.



In entrambi i modi arriveremo alla pagina 
dell’evento all’interno della quale potremo trovare 

per la nostra edizione il link alla stanza virtuale. 



Selezionando l’evento con la data alla quale ci 
siamo prenotati arriveremo in una pagina d’attesa.

Se l’evento non sarà ancora partito dovremo 
attendere l’arrivo di un relatore.



Se l’evento fosse già iniziato o se si avviasse dopo 
qualche tempo, sarà possibile accedere alla stanza 

virtuale cliccando su “Unisciti alla sessione”.














