
 
 

 
GUIDA PER L’UTENTE – ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA 

eLEARNING 
 
Gentile cliente La invitiamo ad osservare attentamente le istruzioni di seguito riportate che La 
guideranno in maniera chiara e semplice durante il suo primo collegamento.  
 

1- Iscrizione al corso tramite il form presente nel sito 
https://www.artigianisandona.it/servizio/area-formazione/ ; 
 

2- L’utente dovrà procedere al pagamento del corso con bonifico a: 
CONFARTIGIANATO IMPRESE SAN DONA’ DI PIAVE 
Iban IT44 Z 05336 36281 000030013920  
ed inviare la pezza giustificativa a roberto.mazzardis@artigianisandona.it.  
Dopo il pagamento l’utente riceverà la fattura sull’e-mail; 
 

3- L’utente riceverà nella casella e-mail indicata il link per accedere alla piattaforma, lo 
username, la password per l’accesso alla piattaforma e la scadenza entro quale finire il 
corso (6 mesi dall’arrivo della e-mail); 
 

4- Per accedere alla piattaforma cliccare sul link presente nella mail, inserire le credenziali e 
confermare l’accesso premendo il tasto “login”; 
 

5- Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile vedere i corsi ai quali ci si è iscritti. Cliccare sul 
corso che si desidera conseguire es. “corso sulla sicurezza per lavoratori”; 
 

6- All’apertura del corso desiderato, sarà possibile vedere il programma del corso suddiviso in 
aree e moduli. Cliccare sull’area di interesse; 
 

7- Attendere che il sistema carichi l’intero modulo e poi procedere con la visualizzazione del 
corso;  
 

8- L’accesso al modulo successivo è subordinato al completamento del modulo precedente 
(es. terminato il modulo 1 è possibile accedere al modulo 2 e così di seguito fino alla fine). 
Ci sarà un test di verifica alla fine di ogni modulo che bisognerà superare per accedere al 
modulo successivo, con la possibilità di riesamina delle risposte sbagliate.  
 

9- Non sarà possibile tornare indietro nell’unità didattica scelta e riascoltare, ma sarà 
possibile, una volta terminata, risentirla interamente; sarà possibile interromperne 
l’ascolto e riprenderlo (ad es. dopo 1 giorno o 2 mesi), previo salvataggio; 
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10- Una volta terminata la lezione, cliccare su “esci dall’attività” in alto a destra. Se non si clicca 
su quest’area il corso riprenderà dall’inizio.  
 

11- Per uscire definitivamente dalla piattaforma cliccare in alto a destra sul proprio nome e 
selezionare “esci”.  
 

12- Una volta completato il corso l’utente riceverà l’attestato relativo.  
 
 
Info tecniche utili: 

- Si raccomanda l’utilizzo di Mozilla Firefox. In alternativa utilizzare Google Chrome.  
- Dotarsi di una connessione stabile. 
- Evitare accessi multipli e contemporanei (da browser o dispositivi diversi). 
- scaricare, aggiornare o abilitare i plug in, se la presentazione non si carica o vi sono 

problemi di visualizzazione; disattivare il blocco pop-up dal menu opzioni del browser in 
uso.  

- Chiudere correttamente la presentazione cliccando su “esci dall’attività” in alto a destra 
della presentazione (e non del browser) e attendere il caricamento dell’elenco dei moduli 
in piattaforma. In caso ciò non avvenisse, aggiornare manualmente la pagina premendo F5. 

 
Se si verificassero particolari problemi di tipo tecnico, è possibile contattare l’assistenza allo 0421 
335475.  
 
 


