I. Accesso al sito per partecipanti al corso (istruzioni)
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Procedura per partecipanti che non si sono *** mai iscritti in passato *** al sito IMTA con l’indirizzo e-mail
(esempio: primo corso)
Clicca sul tasto “per favore cliccare qui!“ per vedere la casella arancione “per partecipanti al corso “
Indica tuo indirizzo e-mail nella casella “indirizzo e-mail “
Scrivi tuo codice d’attivazione (ricevuto dall’istruttore) nella casella “codice d’attivazione “
Se possibile segna con una croce la casella “si, desidero ricevere..” in modo da ricevere la newsletter.
Clicca la casella “creare account “
Adesso sei iscritto con successo al sito con il tuo indirizzo e-mail.
Nello stesso tempo avrai ricevuto una mail con la referenza “benvenuto all’IMTA”. In questa mail troverai tua
password personale.
Le prossime registrazioni si faranno tramite la casella grigia “Login “. Per favore consulta la sezione C.

B.

Procedura alternativa in caso non abbia funzionato l’accesso tramite la casella arancione.
1) Se nella casella arancione, sotto l’indirizzo e-mail registrato, compare il messaggio
“questa mail è associata a un account esistente “significa che il partecipante è già registrato con sua e-mail.
Nel caso, registrarsi come descritto nella sezione C.
2) Se compare “codice non valido”, per favore controlla il codice.

C.

Procedura nel caso il partecipante è già iscritto al nuovo sito IMTA con suo indirizzo e-mail.
1) Indica tuo indirizzo e-mail nella casella grigia “login“ usando il pulsante “username o e-mail address”.
2) Entra con tua ***password personale *** nella casella “password” indicata nella mail “benvenuto all’IMTA”.
Mai entrare con il codice del corso nella casella “password”.
3) Clicca sul pulsante “login “
4) Adesso sei registrato con successo.
5) Se il login non è riuscito, per favore procedi come descritto nella sezione D.

D.

Procedura in caso non abbia funzionato l’accesso tramite il pulsante grigio “login “.
1) Per favore, inizia a controllare sulla pagina quale messaggio d’errore compare (messo in evidenza in rosso).
Se compare “scusa, non troviamo un account con questo indirizzo mail”, ritorna alla sezione A per procedere
alla registrazione con il tuo indirizzo e-mail ed il codice del corso.
2) Se compare “password non corretta, prova di nuovo “, riprova controllando la password. Se controllando
non è possibile registrarti, usa il link “password dimenticata “che troverai a fianco al pulsante “login “. Per
favore consulta la sezione E.

E.

Procedura con “password dimenticata “
1) Clicca sul pulsante” password dimenticata “nella casella grigia “login “.
2) Quando si apre la nuova pagina, indica tuo indirizzo e-mail nella casella ““entra con il tuo username o e-mail”
(tramite il pulsante “set mia password “)
3) Clicca su “set mia password”
4) Comparirà il messaggio seguente “le abbiamo inviato via mail il link per il reset della sua password “. Per
favore controlla tua casella di ricezione.
5) Nel frattempo avrai ricevuto una mail con la referenza “set tua password “con le istruzioni per il passo
successivo.
6) Se invece compare il messaggio rosso “non possiamo trovare un account registrato con questo indirizzo mail
o username, per favore procedi come descritto alla sezione A

