CORSI di FORMAZIONE
1 – Catalogo Corsi
Il Catalogo contenente le proposte di Corsi di Formazione per l'anno scolastico in
corso è consultabile dalla Home di MyMemo cliccando su Corsi

All'interno del Catalogo è possibile fare ricerche per Titolo, per Categoria, per
Qualifica e per Ordine Scolastico:

Per visualizzare la scheda estesa del singolo corso cliccare sul Titolo.
2 – Iscrizione a Corsi
Per iscriversi ad un Corso è necessario essere REGISTRATI a MyMemo (vedi Tutorial 1
- Registrazione). Una volta eseguito l'accesso (tramite SPID) è possibile iscriversi ad
un Corso, corrispondente al proprio ordine scolastico, direttamente dalla scheda del
Corso stesso, cliccando sul pulsante Iscriviti che compare sotto il proprio nome e
cognome

Effettuata correttamente l'iscrizione, nel proprio spazio personale (La mia Scrivania)
comparirà indicazione

3 - Riepilogo
Fatta l'iscrizione compare il Riepilogo su La mia Scrivania

Dal riepilogo è possibile:
–

visualizzare la scheda del corso (cliccare sul titolo)

–

compilare il questionario di verifica, a termine corso

–

scaricare l'attestato, una volta completato il corso con almeno il 75% di
presenze

–

rinunciare all'iscrizione, prima dell'inizio del corso stesso

–

visualizzare i dettagli relativi all'iscrizione

4 – Dettagli del Corso
Nella scheda Dettagli del Corso sono riportati: data, orari, sede e altre informazioni
sui singoli incontri.

5 – Rinuncia al Corso
Nel Riepilogo relativo al corso, cliccare su Rinuncia Iscrizione

Compilare i campi selezionando il Motivo della rinuncia tra le opzioni proposte

eventualmente, integrare con una nota nel campo Motivazione della rinuncia

Infine cliccare su Sì, rinuncio alla mia iscrizione

6 – Valutazione del Corso
A corso terminato, nel Riepilogo, sarà attivo il pulsante relativo al Questionario
valutazione. Cliccare su Valuta corso

6 – Attestato
A corso terminato, nel Riepilogo, sarà attivo il pulsante relativo ad Attestato
partecipazione. Cliccare su Download per scaricare sul proprio dispositivo l'attestato.

N.B.
L'iscrizione o la rinuncia ad un corso vengono confermate tramite invio di un email di
notifica all'indirizzo di posta elettronica collegato allo SPID – si tratta di un messaggio
emesso automaticamente al quale non è possibile rispondere (noreply).

