
Guida pratica per accesso ai corsi online Confederdia 
 

Per accedere ai corsi online Confederdia è necessario collegarsi al sito www.confederdia.it 

e cliccare nel riquadro a sinistra “Corsi on line” la tematica che si intende scegliere tra le 

seguenti categorie: 

 Sicurezza 

 Lingue 

 Informatica 

 Varie 
 

 
 

Una volta cliccata la categoria d’interesse  (ad es: Sicurezza) si aprirà una schermata con 

un catalogo di corsi disponibili, coadiuvati ciascuno da una scheda descrittiva del corso 

 ed una scheda di iscrizione   al corso selezionato.   
 

 
 

http://www.confederdia.it/
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Per alcune categorie di corsi è possibile visualizzare una demo esemplificativa. 

 

La scheda dettagliata del corso, ne indicherà la durata il costo ed i contenuti; per eventuali 

informazioni  è possibile scrivere una e-mail a corsi@confederdia.it. 

 

Prendiamo ad esempio il primo corso della Sicurezza “Il Testo Unico e la sicurezza sul 

lavoro - Aggiornamento” e clicchiamo sulla scheda descrittiva del corso .  

 

Si aprirà una schermata con queste indicazioni: 
 

 
 

Consultato in dettaglio il corso, se si vuole procedere all’acquisto, si cliccherà sulla pagina 

d’iscrizione   inserendo i dati richiesti nei campi obbligatori: 
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Si fa presente che al numero licenze ne corrisponde una per ogni partecipante al corso 

selezionato. 
 

Qualora si invii una richiesta di più licenze per lo stesso corso, si potrà usufruire di uno 

sconto in base al numero di licenze acquistate, come di seguito riportato: 
 

da 6 a 10 il   5% 

da 11 a 20 il 10% 

da 21 a 50 il 15% 

da 51 a 100 il 20% 

oltre i 100 il 25% 
 

Una volta cliccato il tasto                       apparirà sullo schermo la seguente dicitura: 
 

 
 

iscriviti 



Verrà inviata in automatico una risposta all’indirizzo e-mail fornito (nella schermata 

d’iscrizione), nella quale si  riepilogheranno tutte le condizioni. 

 

Esempio:  

 

 

A questo punto arriverà, entro e non oltre tre giorni lavorativi, una nuova e-mail con le 

credenziali per accedere al corso. 

 

Qualora un unico utente invii richiesta di più licenze per lo stesso corso, al medesimo 

verranno fornite tante credenziali quante sono le licenze richieste (es: Utente_01, 

Utente_02 ecc..). 

********************************* 
 

Prima ancora di iniziare la fruizione del corso, sarà comunque obbligatorio, al primo 

accesso, compilare il modulo con i propri dati personali che serviranno per la stampa 

dell’attestato di fine corso. 

 

Si ricorda che al numero delle licenze acquistate ne corrisponde una per ogni fruitore, con 

relativa stampa dell’attestato di fine corso, che sarà disponibile solo dopo l’avvenuta 

registrazione del pagamento.  


