
Per iscriversi al corso “I farmaci: contaminanti ambientali emergenti” si devono seguire i seguenti passaggi 

1. Per accedere alla piattaforma multimediale, clicca qui  

 

2. Successivamente puoi cliccare sulla scritta “clicca qui per andare alla pagina di accesso al corso” o 

clicca  “login” nel menù in alto a destra nel punto indicato dalla freccia rossa 

  

 
3. Al primo accesso, se non si è già in possesso delle credenziali per accedere (username e password), 

occorre cliccare su “Non possiedi un account? Registrati” come indicato dalla freccia rossa nella 

immagine sottostante. 

Se si possiedono già le credenziali di piattaforma è sufficiente inserirle.  

 
4. Inserire i dati richiesti nel modulo di registrazione compilando tutti i campi obbligatori indicati 

dall’asterisco *, quindi cliccare il tasto “registrati” per confermare 

 

5. Una volta cliccato il tasto “registrati” verrà visualizzato questo messaggio “Il tuo account è stato 

creato ed è stato inviato un link di attivazione all'indirizzo email che hai inserito. Nota che devi 

attivare l'account cliccando sul link di attivazione quando ti arriva l'e-mail prima di poter accedere 

all'area riservata.”. Per confermare la registrazione al corso si deve aprire la propria posta 

elettronica e utilizzare la mail che arriverà dal sistema che contiene il link di attivazione.  

 

6. Una volta cliccato il link presente nel messaggio di posta si verrà reindirizzati in piattaforma nella 

quale comparirà il seguente messaggio di conferma: “Il tuo account è stato attivato. Ora puoi 
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effettuare l'accesso all'area riservata utilizzando il nome utente e la password che hai scelto durante 

la registrazione.”  

7. A questo punto si possono inserire le credenziali impostate in fase di registrazione 

 

8. Verrà quindi visualizzato il solo corso in oggetto, cliccare quindi il pulsante “vai al corso” 

 
 

9. Solo questa prima volta sarà necessario inserire la chiave di iscrizione “gennaio2020” nello spazio di 

iscrizione, quindi cliccare “iscrivimi” come indicato dalle frecce in figura 

 
 

10. A questo punto si è iscritti al corso e si potrà fruire delle attività multimediali in qualsiasi momento. 

Verrà inviata un’e-mail di benvenuto nell’account indicato in fase di iscrizione 

 

11. Nei successivi accessi, dopo aver inserito le credenziali di accesso è sufficiente cliccare  sul pulsante 

“vai al corso” e si visualizzerà direttamente il corso 


