La registrazione








Chi si può registrare al portale:
o Tutti i dipendenti pubblici la cui amministrazione si è accreditata presso la SNA.
o Tutti coloro che hanno frequentato un corso presso la SNA
Come ci si registra
o Per registrarsi al portale bisogna compilare la form facendo attenzione di non sbagliare
l’inserimento del codice fiscale e della e‐mail.

La conferma della registrazione
o Dopo la registrazione verrà inviata una e‐mail all’indirizzo indicato 8indirizzo
dell’amministrazione in via prioritaria). Sulla E‐mail che riceverete sarà presente un link che
consentirà l’attivazione dell’account. Se la E‐mail non viene ricevuta rieffettuare la fase di
registrazione controllando di inserire correttamente Codice fiscale e indirizzo.
Recupero password
o Qualora la password venisse smarrita cliccare su recupera password e inserire i dati
richiesti. Verrà inviata un e‐mail con i dati necessari al login se la e‐mail registrata sul
sistema non è più attiva inviate una e‐mail al servizio di assistenza.

Il portale per i dipendenti/discenti


Il login
o Dopo avere attivato l’account si può fare accesso al portale inserendo la login e password
scelti in fase di registrazione



La Home page
o Nella home page del dipendente viene indicato il nome del referente della formazione a cui
il dipendente fa riferimento. Se il referente indicato non è quello corretto dovrete
modificare l’amministrazione e/o la struttura organizzativa scelta nella scheda anagrafica



La scheda anagrafica
o Prima di ogni attività bisogna compilare/aggiornare/completare la scheda anagrafica
personale.
Questi dati sono fondamentali per potere effettuare la candidatura ai corsi.



Corsi
o

In questa maschera verranno visualizzati tutti i corsi per i quali vi è la possibilità di
candidarsi. Scegliere il corso e selezionare i dettagli cliccando sulla lente di ingrandimento.

Nella maschera di dettaglio del corso verrà visualizzato l’elenco delle edizioni per le quali si
può effettuare una candidatura. Per candidarsi basta cliccare sull’icona blu sulla destra
dello schermo

Riempire la casella relativa ai motivi di interesse e fleggare il quadrato che attesta di avere
già ricevuto l’autorizzazione dal proprio referente a partecipare al corso.

Quando apparirà la scritta “Autorizzato dal proprio referente” la candidatura è
correttamente registrata. Per cancellare la candidatura basta cliccare sul sull’icona rossa a
destra del teleschermo.

Una volta registrata la candidatura attendere che la SNA invii la lettera di convocazione al
corso al proprio referente.



Candidature
o In questa pagina è possibile trovare l’elenco delle candidature presenti nel sistema.



I corsi svolti
o In questa visualizzazione sono elencati i corsi svolti presso la SNA. Nella sezione relativa al
materiale didattico troverete il materiale che potrà essere scaricato. Nella sezione
Calendario verrà visualizzato il calendario del corso con argomenti e docenti

