Guida per lo svolgimento dei corsi online
Per l’iscrizione ai corsi online puoi utilizzare il banner sottostante cliccando sul pulsante REGISTRATI

Nella pagina che si apre dovrai inserire i tuoi dati personali avendo cura di scriverli correttamente in quanto saranno
utilizzati per certificare il corso e verranno successivamente riportati sull’attestato.
Dopo aver inserito i dati clicca sul pulsante CREA UN ACCOUNT

Nella pagina seguente puoi visualizzare tutti i corsi e gli aggiornamenti disponibili divisi in categorie, clicca sul corso
che ti interessa per accedere alle lezioni. Potrai decidere di interrompere il corso in qualsiasi momento senza nessun
impegno.

Prima di accedere alle lezioni viene visualizzata una pagina di riepilogo contenente tutte le caratteristiche del corso,
puoi proseguire cliccando sul pulsante VAI AL CORSO.

Nella pagina successiva potrai visualizzare le lezioni ed i test di valutazione, in alto sono presenti inoltre due pulsanti,
CHAT DIDATTICA che consente di comunicare con altri corsisti e SUPPORTO TECNICO che ti permette di inviare un
messaggio di natura tecnica al tutor che ti è stato assegnato.

Cliccando sulla prima lezione parte un conto alla rovescia che indica dopo quanto tempo verrà abilitata la possibilità
di sostenere l’esame.
NB: Dopo che il timer sarà arrivato a zero, puoi continuare a studiare e decidere di sostenere l’esame quando ti senti
prono, il timer ha il compito di far rispettare i tempi di studio minimi previsti dalla normativa vigente.

Al termine del percorso didattico puoi cliccare su ESAME FINALE per accedere al test di valutazione a risposta
multipla, vengono visualizzate una serie di domande (dalle 20 alle 30 in 60 minuti) con tre risposte ciascuna, basta
selezionare la risposta che ritieni corretta ed al termine verificare l’esito cliccando sul pulsante VERIFICA L’ESAME

Se il test ha esito negativo puoi ripeterlo gratuitamente dopo aver atteso 24 ore necessarie per un eventuale ripasso.
Se invece il test ha esito positivo puoi completare la procedura in tre semplici passaggi.

1) Compila i dati personali

2) Scegli il metodo di spedizione dell’attestato

3) Scegli il metodo di pagamento e completa l’ordine seguendo le istruzioni

Pagamento con carta di credito, carta prepagata o Paypal
Sono supportate tutte le maggiori carte di credito, prepagate e conti Paypal.
La transazione viene affidata al servizio Paypal certificato contro le frodi, si ha inoltre un servizio di protezione
dell’acquirente in caso di qualsiasi problema garantendo sempre il rimborso della somma versata.
NB: Al termine della procedura vieni reindirizzato automaticamente alla pagina contenente il tuo attestato
digitale che ha lo stesso valore legale del cartaceo, potrai scaricarlo e conservarlo, in caso di smarrimento potrai
richiedere una copia in qualsiasi momento gratuitamente

Pagamento con Bonifico bancario
Selezionando come modalità di pagamento il bonifico, potrai effettuare il pagamento presso la tua banca o
ufficio postale oppure tramite i servizi di bonifico online da loro forniti, successivamente dovrai inviare la copia
della ricevuta (anche digitale) tramite mail a info@sasicurezza.it o tramite fax al numero 06/92912731, riceverai
l’attestato entro 24 ore lavorative sul tuo indirizzo mail o tramite corriere entro 48 ore.
NB: per effettuare il bonifico vanno inseriti i dati riportati sopra al pulsante COMPLETA ORDINE, nella causale va
indicato sempre il nome della persona che ha effettuato il corso ed il corso svolto.

