
PIATTAFORMA ECDL
GESTIONE VERSAMENTI E 

ISCRIZIONI A CORSI ED ESAMI
DI FRANCESCO CIOCIOLA



COME GESTIRE AL MEGLIO LE ISCRIZIONI AI CORSI 
DELL’ECDL?

• Velocizzare il processo di verifica dei versamenti

• Velocizzare il processo di iscrizione ai corsi e sessioni d’esame

• Rendere più veloce e smart questi processi agli utenti.



LA SOLUZIONE:



COME FARE PER VERIFICARE I VERSAMENTI?

Metodo Analogico

• Fotocopia del bollettino (cartacea);

• Consegna copia in segreteria (se il segretario è 
disponibile, bisogna recarsi fisicamente e poter 
fare la fila);

• Archiviazione del bollettino cartaceo (potrebbe 
perdersi);

• Inserimento degli acquisti (gli acquisti sono 
visibili esclusivamente in segreteria).

Metodo Digitale

• Accesso al sito;

• Caricare foto del bollettino (tramite ad esempio 
una semplicissima foto da smartphone e 
facilmente anche da casa);

• Inserimento degli acquisti (l’utente può 
successivamente verificare comodamente dal 
sito).



COME FACCIO A REGISTRARMI AD UN CORSO O AD
UN ESAME?

Metodo Analogico

• Consegna alle classi della circolari con le dati e i 
moduli (alcune classi potrebbero non essere al 
corrente);

• I ragazzi si devono rivolgere in segreteria (tempi 
che possono essere lunghi se non qualcuno non 
ha pagato alcuni esami).

Metodo Digitale

• Avviso tramite circolare o meglio ancora tramite 
newsletter;

• Iscrizioni veloci tramite il sito (verranno 
visualizzati solamente i moduli non ancora 
effettuati e pagati).



FACCIAMO CONOSCENZA 
CON LA PIATTAFORMA
Home Page: la pagina di benvenuto

Possiamo premere per una prima
registrazione o accedi.



REGISTRAZIONE E 
ATTIVAZIONE ACCOUNT
Form di registrazione: inseriamo i nostri
dati per la registrazione, in seguito
confermiamo il nostro account
inserendo il codice inviato via email.



ACCESSO ALLA 
PIATTAFORMA
Una volta registrati e attivati, possiamo
accedere tramite l’apposito bottone
ACCEDI



ECCOCI ALLA DASHBOARD

Una volta aver fatto l’accesso saremo davanti ad una dashboard dove potremo scegliere cosa fare:

• Registrare un versamento

• Iscriversi ad un Esame

• Iscriversi ad un Corso



REGISTRAZIONE DEL 
VERSAMENTO
Da qui possiamo caricare la copia della
ricevuta del bollettino che sarà poi valutata e
verificata dall’amministratore e verranno
visualizzati (se disponibili) gli acquisti
effettuati.



ISCRIZIONE AD UN CORSO O 
UN ESAME
Dopo aver effettuato il versamento di uno
o più moduli, e dopo che l’amministratore
verifichi il versamento, è possibile
iscriversi a corsi ed esami.



IN CONCLUSIONE…

• Molto più versatile;

• Molto più veloce;

• Molto più vicina agli utenti; FINE


