PROCEDURA PER ACCEDERE ALLA NUOVA PIATTAFORMA E-LEARNING
Accedere al sito https://formazione.csmct.it
e cliccare sul pulsante “Accedi”:

•

Per il dipendente dell’Azienda, non occorre effettuare alcuna registrazione, basterà solo cliccare
sull’apposito testo evidenziato “SE SEI DIPENDENTE CLICCA QUI PER LA USERNAME E PASSWORD”.

•

Cliccando sull’apposito testo evidenziato, sarà possibile richiedere le credenziali di accesso inserendo
il proprio codice fiscale; se risulta censito all’interno della piattaforma, saranno automaticamente
riportati i propri dati (Nome, Cognome, Mail):

•

Se precedentemente la registrazione è stata effettuata e NON si ricorda username e/o
password, cliccare su CLICCA QUI;

•

Nel caso in cui il codice fiscale inserito non fosse censito in piattaforma ed i campi non si compilano
in maniera automatica, cliccare su REGISTRATI QUI e compilare il form con i propri dati
personali (facendo attenzione a compilare i campi obbligatori evidenziati con *) per creare
un nuovo account. La compilazione della scheda online permetterà il censimento dei dati personali

•

sulla banca dati aziendale;
Scrivere con chiarezza l’indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di accesso alla
piattaforma.

Una volta compilati i campi, inserire il codice di verifica visualizzato (codice captcha): se non comprensibile
può esserne ri-generato e infine cliccare sul pulsante “Inviami username e password”.
Di seguito una schermata di quanto appena detto.
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•
•
•
•

•

Una volta ricevute le credenziali, tornando al login sarà possibile inserirle;
La password ricevuta è una password usa e getta da utilizzare soltanto al primo accesso:
Una volta inserite le credenziali ricevute, in automatico sarà richiesto il cambio password
obbligatorio.
Assicurarsi di rispettare tutti i requisiti della nuova password elencati;

Una volta cambiata la password, potrà utilizzarla per accedere le volte successive alla prima, senza
limite, e tutto è pronto per poter fruire del cruscotto personale per la formazione.

Una volta effettuato il login con le proprie credenziali, saranno disponibili una serie di funzionalità:
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•

•

A destra, in basso, si ha la possibilità di cambiare la propria password, modificare i propri dati,
visualizzare i corsi a cui si è iscritti ed il proprio storico formativo, con la possibilità di scaricare gli
attestati.
Nella parte inferiore della pagina, invece, si evidenzia l’offerta formativa, completa di tutti i dettagli
dei corsi in programma.

Utilizzando i pulsanti in alto, si possono raggiungere direttamente alcune sezioni, come di seguito indicato:
•

Cliccando in corrispondenza del nome è possibile modificare i dati personali.

In “percorsi formativi” si potrà visionare il piano
formativo personale e lo storico formativo, con la
possibilità di scaricare gli attestati ECM (download).

All’interno del proprio storico formativo si potranno
riportare la formazione esterna attraverso l’apposito
pulsante “Rendicontazione”, e allegare l’attestato,
così da avere il proprio storico formativo sempre
aggiornato, consultabile e stampabile.
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