PROCESSO DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA PER GLI UTENTI MIUR
1. ACCESSO ALLA PAGINA DI PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA DIDATTICA

La pagina di presentazione dell'iniziativa didattica si raggiunge dal link:

http://elearning.sna.gov.it/miur

La pagina contiene una breve descrizione dell'iniziativa stessa e tre pulsanti (uno per ciascuna area) per l'iscrizione alla piattaforma.

Figura 1 - pagina di presentazione dell'iniziativa

2. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA
Cliccando sul pulsante dell'area di riferimento l'utente accede ad una pagina di registrazione, come quella riportata a titolo
esemplificativo nella fig. 2, in cui sono visualizzati dei campi obbligatori da compilare con le seguenti informazioni:
username (nome scelto dall'utente per la registrazione), password (da comporre secondo le indicazioni sotto riportate; in particolare si precisa
che, per “lettera non alfanumerica” si intende: punto, punto e virgola, punto esclamativo, interrogativo...), proprio indirizzo e-mail, conferma email, proprio nome, cognome e codice fiscale.
Compilati i campi con i dati richiesti, l’utente dà conferma di aver letto e accettato l'informativa sul trattamento dei dati personali;
quindi clicca sul tasto "Crea il mio nuovo account".

Figura 2 - Form di registrazione

3. CONFERMA REGISTRAZIONE
Al termine della descritta fase, l'utente visualizza una pagina di conferma della registrazione, come quella indicata nella figura 3, in cui sono
riportate le istruzioni per completare la procedura di registrazione.
Facendo click su "Continua", la pagina di conferma registrazione viene chiusa dal sistema e viene mostrata l'home page della piattaforma
e-learning della SNA (figura 4), al solo scopo di presentarla.

Attenzione! L’accesso alla piattaforma, a questo punto della procedura, non è ancora possibile perché la registrazione non è completata.
L’eventuale inserimento delle credenziali scelte (user e password) nei relativi campi non permette di entrarvi. Occorre effettuare la validazione,
come descritto al successivo punto 4.

Figura 3 - conferma registrazione

Figura 4 - Home page piattaforma SNA

4. VALIDAZIONE REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE UTENZA
Dopo aver confermato la registrazione (vedi figura 3), l'utente deve aprire la propria casella di posta elettronica ed attendere l’e-mail per
la validazione della registrazione (fig. 5). Questo passaggio è necessario ed importante per verificare la correttezza dell'e-mail inserita.

Figura 5 - mail di validazione account
Facendo click sul link riportato nell'e-mail, si visualizza una pagina come quella della figura 6.
Cliccando sul tasto "Home" il sistema conduce nuovamente all'home page della piattaforma (visualizzata precedentemente nella figura n. 4).
Per accedervi occorre tuttavia attendere un’ultima e-mail, che sarà inviata dal tutor del corso e che conterrà tutte le istruzioni necessarie per
l’avvio dell’attività formativa e quindi l’accesso alla piattaforma didattica.

Figura 6 - Attivazione utenza

