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Primo accesso:
Se sei un utente già inserito dalla sede centrale, devi aver compilato un modulo e devi aver ricevuto una email contenente
il tuo username e la tua password (temporanea) che dovrai usare per il tuo primo accesso.
1) Collegati alla tua email e apri il messaggio contenente i tuoi dati per il primo accesso

2) Aprendo il messaggio troverai delle informazioni simili a queste:

3) Collegati all’indirizzo www.eformati.it , si aprirà la home page del portale.

Una volta caricata la pagina, nell’angolo in alto a destra troverai l’area per il login:
4) fai click su login per accedere all’area riservata.

Se preferisci puoi accedere direttamente alla pagina di login collegandoti all’indirizzo www.eformati.it/login

...continua alla pagina successiva...
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5) Una volta caricata la pagina, inserisci username e password che trovi nel testo della mail
che ti è stata inviata e clicca su LOGIN per entrare.
6) Al primo accesso sarà necessario inserire una nuova password

7) Inserisci la tua password temporanea, quella ricevuta tramite email
8) Inserisci una nuova password, scegli una password sicura
9) Inserisci nuovamente la password da te scelta
10) Premi su “Salva modifiche” per completare l’operazione

Terminata l’operazione ti apparirà la seguente schermata

11) Premi il tasto “Continua” per accedere alla tua area riservata

Complimenti, da adesso in poi potrai accedere alla tua area riservata su eFormati.it utilizzando il tuo username e
la tua password.

Qualora non avessi ricevuto l’email di registrazione o se hai difficoltà durante il primo accesso ti preghiamo di contattarci senza
esitazione ai contatti che trovi in fondo alla pagina
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Nuovo utente:
Sei un nuovo utente che desidera iscriversi online puoi creare un nuovo account premendo il tasto “Crea un account”

Come creare un nuovo account per accedere ai corsi di eFormati.it
NB: I campi col punto esclamativo devono essere necessariamente compilati

1
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1) Inserisci l’username che preferisci: l’username deve essere una parola tutta in minuscolo e può contenere sia
caratteri che numeri. Dovrai ricordarti l’username per identificarti al portale, se ti è più comodo, puoi inserire il tuo
indirizzo email come username.
2) Inserisci una password: Premi sul testo “Click per inserire testo” o sulla matita per far apparire l’area di inserimento
password. Puoi inserire qualsiasi carattere e cifra, minuscole e maiuscole. Anche se abbiamo scelto di non obbligare
l’utente a generare password complesse, per proteggere al meglio il tuo account ti consigliamo di utilizzare password di
almeno 8 caratteri contenente almeno una o più lettere maiuscole, dei numeri ed almeno un carattere speciale (es. ^ % #
- ! £ ecc…)
Premendo sull’icona a forma di occhio puoi visualizzare il testo da te digitato
PS: tutte le password inserite sul portale eFormati.it vengono memorizzate sul database cifrate tramite algoritmi che rendono impossibile risalire al
testo originale da te digitato, noi di eFormati.it non conosceremo mai il testo da te inserito nel campo password. Se dimentichi la tua password puoi
utilizzare la funzione di recupero password disponibile nella pagina di login.

3) Inserisci un tuo indirizzo email valido: questo passaggio ti servirà per ricevere l’email di conferma registrazione e le
informazioni riguardo i tuoi corsi.
...continua alla pagina successiva...
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4) Inserisci nuovamente il tuo indirizzo email valido
5) Inserisci il tuo nome e cognome
6) I campi città/località e nazione sono precompilati, non sono informazioni obbligatorie ma se preferisci puoi modificarli
inserendo i tuoi dati.
7) Regione: questo campo è precompilato con la regione Lazio, puoi scegliere la regione dove sei residente per accedere
a corsi specifici della la tua regione.
8) Premi il tasto “Crea il mio nuovo account”, se hai compilato tutti i campi obbligatori correttamente riceverai una email
all’indirizzo da te inserito, se non lo ricevi, controlla nella tua posta indesiderata. Per qualsiasi problema non esitare a
contattarci
9) Apri l’email “conferma iscrizione” e segui le istruzioni per completare la tua registrazione, se non trovi l’email,
controlla nella tua posta indesiderata.
10) Se il processo di conferma è andato a buon fine, visualizzerai il messaggio “La tua registrazione è stata confermata”.
Premi sul tasto “Torna alla home” per visualizzare la tua area riservata
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Login di un utente già registrato
Se sei un utente già registrato, segui questi semplici passaggi per accedere alla tua area riservata su eFormati.it
1) Collegati all’indirizzo www.eformati.it , si aprirà la home page del portale.

Una volta caricata la pagina, nell’angolo in alto a destra troverai l’area per il login:
4) fai click su login per accedere all’area riservata.
Se preferisci puoi accedere direttamente alla pagina di login collegandoti all’indirizzo www.eformati.it/login

A

B

C

5) Una volta caricata la pagina, inserisci username(A) e password(B)
che trovi nel testo della mail che ti è stata inviata e clicca su LOGIN(C) per entrare.
Complimenti, da adesso in poi sei autenticato nella tua area riservata di eFormati.it
Se dimentichi la tua password puoi utilizzare la funzione di recupero password disponibile nella pagina di login.

Se hai difficoltà durante il processo di autenticazione ti preghiamo di contattarci senza esitazione ai contatti che trovi in fondo
alla pagina
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Come accedere ai corsi:
Una volta effettuato l’accesso, troverai tutti i corsi disponibili in homepage

1) Fai click sul titolo verde per aprire il corso. Se il tuo account risulta già registrato al corso potrai accedere direttamente
al suo contenuto (vedi il paragrafo “come frequentare un corso”), se invece non sei ancora autorizzato si aprirà una
pagina con le Opzioni di iscrizione disponibili

2) Premendo su “Invia pagamento tramite PayPal” si aprirà il sistema di pagamento PayPal, da questo momento in poi ti
troverai collegato direttamente ai server sicuri di PayPal tramite protocollo sicuro e cifrato https.
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Pagare un corso tramite PayPal o carta:
Puoi pagare comodamente online l’accesso ad un corso tramite il sistema
PayPal.
Se hai giù un account PayPal, inserisci l’indirizzo email paypal,
la tua password paypal
e premi “accedi” per completare il pagamento.

Se non disponi di un account PayPal premi il tasto “Paga con una carta” situato più in basso per eseguire il pagamento
tramite una carta di credito come PostPay, Visa, MasterCard, ecc… I circuiti supportati sono: American Express, Carta
Aura, Maestro, Visa, MasterCard e Discover.
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Come frequentare un corso:
Accedendo ad un corso a cui sei iscritto, ti troverai davanti a una schermata come questa:

Strumenti di approfondimento

Note tecniche

Titolo del corso

Inizia le lezioni premendo su segui il corso
Test di esame del corso

Il tuo certificato di superamento del corso

Quando completi una delle
attività, verrà mostrata una
spunta

La sezione risorse contiene tutti gli strumenti utili ad approfondire o a fare domande sull’argomento del corso.
In questo caso troviamo diversi strumenti
1.
2.
3.

Forum: è un punto di riferimento dove tutti i partecipanti e i docenti del corso possono presentarsi,
discutere, chiedere informazioni e rispondere a quesiti e curiosità inerenti ai vari argomenti del corso.
Chat: è uno strumento di messagistica in tempo reale dove tutti gli utenti ed i docenti del corso collegati
online possono dialogare e scambiarsi informazioni sugli argomenti trattati nel corso
Glossario: è uno strumento utile per comprendere parole tecniche specifiche degli argomenti trattati nel
corso, puoi trovare spiegazioni sugli acronimi o sulle parole tecniche utilizzare nelle lezioni.

Subito dopo la sezione risorse, troverai il titolo del corso seguito da alcune note tecniche, come il tempo minimo di studio
(che è il tempo minimo necessario per poter accedere all’attività successiva) e, se previsto, il tempo massimo di studio ed
altri dettagli tecnici che possono variare a seconda del corso.
Nell’area “Il tuo stato di avanzamento” potrai visualizzare tutte le attività che hai completato nel corso.
Per iniziare le lezioni vere e proprie, premi su “Segui il corso”
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Segui le lezioni del corso

In questa sezione trovi i
contenuti della diapositiva

Questa è la barra delle diapositive /
avanzamento
Questa è l’indicatore di diapositiva
corrente e totale diapositive.
Usa la freccia a destra per scorrere
alla diapositiva successiva.
Usa la freccia a sinistra per scorrere
alla diapositiva precedente.

Premendo questo tasto attiverai la
visione a schermo intero, molto utile su
dispositivi portatili come tablet e
smartphone

Se hai studiato tutte le diapositive,
premi questo tasto per avanzare alla
parte successiva del corso
Puoi monitorare i tuoi tempi di studio da
questa sezione
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Come accedere al quiz finale
Se hai frequentato il corso per il tempo minimo di studio puoi accedere al test finale di esame
Se ti trovi già all’interno della lezione, scorri avanti fino a trovare la seguente schermata:

Premi su “fai click qui per svolgere l’esame...” per accedere direttamente al quiz.
Puoi accedere al quiz anche dalla pagina principale del corso:

Premi su “Questionario corso...” per accedere
al quiz. Questa attività è disponibile solo se hai
soddisfatto i requisiti per accedervi, in questo
caso il tempo di studio minimo di 6 ore

Si aprirà una pagina con questi elementi:
Tempo massimo entro il quale devi completare
ed inviare il test

Premi su “Tenta il quiz adesso”
per accedere al quiz

In questo caso verrà preso in considerazione il
tuo voto più alto tra tutti i tentativi di esame
che farai.
Le altre opzioni possono essere:
Media dei voti o voto più recente

Si aprirà una finestra di dialogo come questa:

Premi su “Avvia il tentativo”
per accedere al quiz
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Come svolgere l’esame
Una volta avviato il tentativo di esame, troverai questa schermata:

Area della domanda

Domande totali,
In questo caso le prime 10 sono
evidenziate in grassetto poichè
corrispondono alle domande
visualizzate sulla pagina corrente

Area della risposa

Esci dall’esame

Tempo rimanente entro il quale
devi completare l’esame
Numero della domanda
Stato della domanda
Peso della domanda sulla
valutazione finale
Usa la bandierina per marcare la domanda,
utile se ad esempio vuoi rispondere alla
domanda in un secondo momento.

Per proseguire premi su “Pagina successiva”
Premi su “Pagina precedente” se vuoi tornare alle domande precedenti.
Premi su “Termina il tentativo…” per confermare le tue risposte e completare l’esame

Al termine delle domande si aprirà la pagina riepilogativa delle tue risposte:

Assicurati che tutte le risposte siano etichettate come “Risposta salvata”, in caso contrario potresti non aver risposto a
tutte le domande del quiz: premi su “Torna al tentativo” per ricontrollare le tue risposte.
Se vuoi confermare le risposte, premi su “Invia tutto e termina”.

Ti apparirà questa finestra di dialogo.
Premi su “Invia tutto e termina”
per confermare le tue risposte.
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Esito del test
Nel momento in cui concludi l’esame, ti verrà mostrato il riepilogo del test.

Il tuo punteggio totale sul punteggio massimo del test

Esito positivo o negativo del
superamento dell’esame

Tempo minimo che dovrà trascorrere prima
che di poter ritentare l’esame, questo tempo
varia a seconda del corso

Come scaricare il tuo certificato:
Quando superi il test, ti verrà mostrato il tasto “Scarica il tuo certificato”

Premi su questo tasto per scaricare il tuo
certificato di superamento esame del corso

Puoi accedere al certificato anche dalla pagina principale del corso premendo su “Il tuo certificato...”

Si aprirà una pagina con il tasto “Scarica il certificato”
Premilo per eseguire il download del tuo certificato in formato pdf
Aprendo il certificato, in basso a sinistra troverai il codice identificativo univoco del tuo attestato:
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Il Menù utente
Fai click sulla freccina verso il basso per aprire il menù utente

Area utente personalizzabile aggiungendo link e moduli
Da qui puoi controllare le tue attività, modificare i tuoi dati
personali e visualizzare l’elenco dei tuoi certificati
Da qui puoi leggere tutti i messaggi personali che hai scritto e ricevuto
Da qui puoi personalizzare tutte le funzioni della tua area riservata, es. se vuoi ricevere delle email di
notifica quando qualcuno scrive sul forum di un corso e scegliere quali notifiche del sito vuoi attivare o
disattivare
Premi su Esci per eseguire il logout dalla tua area riservata

Area notifiche e messaggi

Nell’area notifiche

riceverai tutte le informazioni riguardo la registrazione ad un corso o ad altri eventi del sito

Nell’area messaggi
potrai leggere e rispondere a comunicazioni provenienti dagli amministratori, dai docenti dei corsi
e comunicare tramite messaggi privati con gli utenti che fanno parte dei tuoi contatti.

COMPLIMENTI!!!
Hai letto il manuale d’uso del portale eFormati.it
Adesso conosci le nozioni base per usare il portale.

BUONO STUDIO E BUON LAVORO!
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