
Portale E-Learning 

Guida all’uso 



1. digita il seguente URL 

2. inserisci le credenziali Username e Password 
negli appositi campi 

Per accedere al portale 

3. per confermare premi il 
pulsante Login  



Modifica della password 

Al primo accesso, il sistema chiede la modifica della password. 
Segui le istruzioni compilando i campi richiesti,  
quindi premi il pulsante Conferma 

L’avvenuta modifica della password è segnalata 
dal sistema mediante una finestra popup. Premi 
il pulsante OK per procedere. 



Homepage del portale 

La sezione I miei corsi mostra i corsi ai quali 
risulti iscritto. Clicca sul riquadro del corso 
per avanzare alla schermata del corso 
selezionato 



Schermata del corso 

Selezionando un corso si accede 
alla sua schermata, in cui è 
possibile visualizzare: 

durata  
del corso 

descrizione  
del corso 

indice 
del corso 



Avvio del corso 

Per avviare il corso: 

3. premi il pulsante Esegui per avviare 
la riproduzione del modulo; 

2. a destra dell’indice, viene 
visualizzato un riquadro 

1. nell’indice, 
seleziona il primo 
modulo del corso; 



Riproduzione dei moduli 

Nella schermata viene visualizzato il player del corso 
(nel primo modulo riceverai le istruzioni d’uso) 

Quando hai completato il modulo o devi interromperne la 
fruizione, premi il pulsante Chiudi per tornare all’indice. 



Avanzamento del corso 

Quando completi un modulo, nell’indice comparirà 
un segno di spunta a fianco del modulo completato. 
Potrai quindi avviare la riproduzione del modulo 
successivo. 

Anche nel riquadro di dettaglio del 
modulo verrà notificato l’avvenuto 
completamento. 



La toolbar 

L’intestazione 
di ogni pagina 
è costituita 
dalla toolbar, che 
incorpora alcune 
funzioni 

Cliccare sulla freccia per visualizzare o 
nascondere i pulsanti Portale formazione 
allievo e Modifica Password 

Cliccare su Logout per uscire 
dall’applicazione. Il sistema 
chiede conferma dell’azione 
con una finestra popup 

Rimando alla 
homepage 

Apertura finestra 
popup per la modifica 
della password 

Cliccare su Logout per uscire dall’applicazione: 
il sistema chiederà conferma dell’azione 
mediante una finestra popup. Premere Ok per 
uscire, Annulla per  



Grazie per aver 
visualizzato  

la guida 




