Manuale per l’utilizzo del nuovo sito per la
Formazione Professionale Continua
Prenotazione eventi
Area Personale

Pag. 1 di 8

Sommario

Prenotazione evento.................................................................................................................................... 3
Criteri di ricerca ....................................................................................................................................... 3
Lista Eventi .............................................................................................................................................. 4
Lista d’attesa............................................................................................................................................ 5
Disdetta prenotazione............................................................................................................................. 5
Area Personale ............................................................................................................................................ 6
Il mio profilo ............................................................................................................................................ 6
Cambio password .................................................................................................................................... 7
Riepilogo crediti....................................................................................................................................... 8

Pag. 2 di 8

Prenotazione evento
Dopo aver effettuato l’accesso con username e password, selezionare la voce “Ricerca e
prenotazione convegni” nel menu di sinistra:

Criteri di ricerca
I campi proposti nella maschera dei criteri di ricerca sono i seguenti:
“Titolo”: consente di ricercare i convegni attraverso delle parole chiave. Le parole chiave devono
comparire nel titolo del convegno perchè questo possa effettivamente essere rintracciato.
“Stato”: consente di filtrare i convegni in funzione del loro stato di realizzazione .
“Prenotato”: barrando la casella prenotato, verranno visualizzati solo i convegni già prenotati
dall’iscritto.
“Data”: consente di visualizzare tutti i convegni nell’arco di tempo prescelto. In automatico il
sistema propone gli eventi organizzati nei sei mesi successivi.
Una volta effettuata la ricerca, cliccando “cerca”, compariranno nella lista in calce tutti i convegni
organizzati dall’Ordine corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.
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Lista Eventi
Per ogni convegno viene specificato:
-il giorno e la durata,
-il titolo (argomento),
-la sede,
-i posti totali e i posti liberi,
-quanti crediti vengono assegnati
-se la propria partecipazione è stata già confermata.
Per prenotarsi al convegno, è sufficiente selezionare l’evento di interesse e cliccare in basso
“Prenota Evento”. Apparirà a video una finestra che chiede se si desidera effettivamente prenotare
il convegno selezionato: cliccare “ok” se si desidera proseguire con la prenotazione.

La lista dei convegni sarà automaticamente aggiornata: la prenotazione risulterà confermata ed il
numero dei posti liberi diminuito.

Il sistema invierà automaticamente un’e-mail con la conferma della prenotazione all’indirizzo di
posta elettronica dell’iscritto.
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Lista d’attesa
Nel caso in cui i posti liberi fossero terminati, verrà visualizzato il seguente messaggio.

E’ possibile inserirsi nella lista di attesa cliccando “ok”. Qualora si liberi un posto, la prenotazione
risulterà automaticamente confermata e la stessa sarà comunicata automaticamente via e-mail.

Disdetta prenotazione
Qualora si desideri disdire la propria partecipazione al convegno, sarà sufficiente:
-

selezionare l’evento stesso,
cliccare su “Disdetta Evento”
confermare il messaggio (vedi immagine seguente).
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Anche in questo caso il sistema invierà automaticamente un’ e-mail all’indirizzo di posta dell’iscritto
con la conferma della disdetta.

Area Personale
Selezionando “Area Personale” si apre il seguente menu:
- il mio profilo
- cambio password
- riepilogo crediti.

Il mio profilo
In questa sezione è possibile visualizzare i propri dati personali.
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Cambio password
In questa sezione è possibile modificare la password di accesso al sistema. Per farlo è sufficiente :
-

-inserire quella attuale
-inserire la nuova password
-confermare la nuova password.
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Riepilogo crediti
Alla voce “riepilogo crediti” è possibile visualizzare:
- i crediti maturati
- gli eventuali esoneri
- i crediti autocertificati.

In quest’area è anche possibile scaricare:
- un report in formato PDF attestante la situazione aggiornata dei crediti complessivi
maturati dall’iscritto
- l’attestato di partecipazione per ogni evento organizzato dall’ODCEC.
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