Guida per l’iscrizione degli utenti in piattaforma FAD del CNF

Per ogni corso FAD organizzato dal CNF viene diffuso un link di iscrizione che permette i seguenti passaggi necessari per
la fruizione del corso.
1. Creare un nuovo profilo, solo se è il primo accesso e non si hanno mai ricevuto le credenziali per accedere
alla piattaforma altrimenti passare al punto n. 7

2. Inserire Codice Fiscale (Si inseriranno automaticamente tutti i dati presenti nell’albo)

3. Nel caso in cui, quando si digita il CF, apparisse il messaggio “utente già presente” cliccare su “sei già iscritto” e
accedere con le credenziali fornite in precedenza: Login (che corrisponde al Codice Fiscale) e password. Se non si
ricorda la password selezionare “forgot password”. Verrà inviata una nuova password alla casella di posta
elettronica fornita in fase di iscrizione.

4. Dopo aver inserito il Codice Fiscale, il sistema recupera i dati presenti nell’albo tra cui può esserci anche l’indirizzo
mail comunicato dall’Ordine. Verificare che l’indirizzo mail estratto corrisponda a quello che si intende utilizzare
nel portale, altrimenti modificarlo. Più utenti non possono utilizzare lo stesso indirizzo mail.
Attenzione: sarà inviata una mail che avvisa della creazione dell’account anche alla mail eventualmente presente
sull’albo.

5. Confermare l’iscrizione tramite la mail ricevuta.
. Attenzione! Se non arriva la mail: controllare nello spam;
6. Accedere al link fornito nella mail di conferma e creare una NUOVA PASSWORD (che sarà necessario
digitare DUE volte) e confermare.

7. Dopo aver inserito Login e password e confermato, la registrazione al corso selezionato sarà completata e
si può direttamente accedere al corso!

8. Dopo aver effettuato l’iscrizione dal link dedicato è possibile accedere al portale in qualsiasi momento tramite
il seguente link:
https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/InternalLogin.aspx
Pagina di login:

9. Nella schermata “Home” selezionare il corso desiderato tramite il tasto “Accedi”

•

All’interno del corso è possibile trovare il calendario delle lezioni, i materiali disponibili e tanto altro (come
rappresentato in figura)

10. Per accedere ai webinar: Qualche minuto prima dell’inizio previsto del webinar, il tasto che precedentemente
segnava il corso come “Non iniziato” avrà la scritta “Accedi”. Da quel momento sarà possibile entrare all’interno
del webinar.

•

Nota 1: Cliccando sulla griglia di quadratini, posizionata in alto a sinistra, si verrà reindirizzati alla home page.

•

Nota 2: È inoltre possibile salvare la data del corso nel proprio calendario con l’opzione “Calendario Outlook”
situata in alto a destra.

ACCESSO AL WEBINAR:

11. Una volta fatto l’accesso al corso e cliccato su “Accedi”, il sito chiederà di aprire Zoom, o fornirà le indicazioni
per scaricarlo:

12. Dunque, aprire l’applicazione Zoom dal proprio device e iniziare il corso.
. Nota bene: All’accesso, NON è necessario modificare nome e cognome, le presenze vengono automaticamente
rilevate dal sistema.
. Come partecipante non potrai abilitare l'audio o il video ma potrai porre domande per iscritto ai relatori utilizzando
l'apposita funzione.

Buona formazione!
.
. _____________________
QUESTIONARIO: Se previsto per il corso frequentato, questo sarà disponibile sempre all’interno del menù dello
stesso, come mostrato in figura seguente.

.

_____________________

13. SCARICARE L’ATTESTATO: Una volta terminato il corso, verrà verificata dalla segreteria la presenza del
partecipante e, se raggiunto il tempo necessario per il superamento e/o verificate le risposte del questionario,
generato l’attestato. Solitamente, l’attestato sarà disponibile dopo qualche giorno dalla conclusione del
webinar.

14. Per scaricare l’attestato, accedere alla voce del menù principale intitolata “I miei certificati” e successivamente
cliccare su “Scarica”. L’attestato verrà generato e sarà disponibile direttamente nella cartella dei download del PC!

.
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