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PROCEDURA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO ON LINE 

Per iscriversi occorre andare sul sito www.maestridiscipiemonte.it e accedere all’area riservata 

 

 

    

 

 

 

 

 

Per accedere all’area riservata, il nome utente è il proprio codice fiscale (o la email se si è già entrati almeno una 

volta e si è scelta questa modalità di accesso), la password, se si accede per la prima volta, è agnese, altrimenti quella 

che si è già impostata precedentemente, poichè al primo accesso è necessario inserire una password personale 

(almeno 8 caratteri, con numeri e lettere). A chi non ha ancora inviato il modulo di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali per la privacy, comparirà una videata con l’informativa e le autorizzazioni da concedere. 

Se si è dimenticata la password, cliccare su “clicchi qui” e inserire poi nella videata successiva il proprio codice 

fiscale: si riceverà una mail con il link da utilizzare per impostare una nuova password e poter accedere. 

 

Entrati nell’area riservata, cliccare su “iscriviti” nel pulsante blu e poi l’icona        accanto al nome.  

 

 

 

Dopo avere 

verificato e 

eventualmente 

aggiornato 

l’anagrafica, 

occorre mettere 

la spunta nella 

casella e cliccare 

su “Procedi con 

l’iscrizione” 
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La dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà di non aver riportato condanne penali che comportino 

l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, è sostituita dalla 

sottoscrizione del documento effettuata on line al momento dell’iscrizione al corso di aggiornamento, cliccando 

su “firma” e poi seguendo le istruzioni a video (vedi immagini seguenti). 

         COME PROCEDERE PER ISCRIVERSI 

 

  

 

 

1. Scegliere le sessioni di TEORIA e PRATICA 

2. Indicare il numero medio di giornate a stagione 

3. Autorizzare il trattamento dei dati per la privacy 

4. Aprire l’atto di notorietà 

5. Compilare e firmare l’atto di notorietà cliccando FIRMA 

6. Inviare la richiesta di iscrizione 

 

Verificare di avere ricevuto la mail di conferma con il 

QRCODE 
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