BREVE GUIDA PER L’ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI SEMINARI
IN MODALITA’ FAD ASINCRONO
1. ACCEDI alla piattaforma iM@teria tramite l’accesso centralizzato ai servizi.

Se non hai ancora fatto il primo ACCESSO CENTRALIZZATO AI SERVIZI, consulta le istruzioni al seguente link
https://www.architettiarezzo.it/wp-content/uploads/2020/04/Accesso-Centralizzato-IMATERIA.pdf
2. All’interno della piattaforma, nella sezione FORMAZIONE potrai consultare lo status formativo e visualizzare
l'elenco dei corsi accreditati che hai frequentato o a cui sei iscritto.
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3. Sulla barra in alto clicca su CORSI DISPONIBILI, si aprirà una pagina con l'elenco di tutti i corsi accreditati dal
sistema Ordinistico Nazionale (OAPPC Provinciali, CNAPPC, Enti Terzi Accreditati).

ATTENZIONE: In alto è indicato il periodo di formazione, per passare da un triennio all’altro e poter consultare
i corsi relativi a periodi diversi basta semplicemente un click sulla freccia sinistra (per il triennio precedente) o
destra (per il triennio successivo).
4. In alto a sinistra clicca su RICERCA per ricercare il corso cui vuoi iscriverti o Filtra per effettuare una ricerca in
base ad alcuni criteri (Ordine provinciale, erogazione, area formativa, costo)
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5. Nella finestra ricerca potrai inserire i dati relativi al seminario che intendi svolgere (es. titolo, codice, etc.)

6. Una volta individuato l’evento cui partecipare clicca su DETTAGLI DEL CORSO.

7. In questo modo hai avuto accesso alla pagina del corso. Clicca su ISCRIZIONE in alto a sinistra.
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8. COMPILA la scheda con i tuoi dati.

9. Dopo aver cliccato su SALVA ISCRIZIONE comparirà il messaggio sottostante.

10. Il corso a cui ti sei iscritto adesso comparirà nell'elenco degli eventi sulla pagina personale “I MIEI CORSI” con
l’icona a lato "confermata" in verde.
11. CLICCA sul corso e nella nuova finestra procedi su “AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI” e successivamente su
“Abilita l'accesso al corso”.
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12. Vai su “Clicca qui per avviare il Corso”: si aprirà, automaticamente, un nuovo pannello o scheda in Moodle.

13. Nella nuova pagina comparirà la homepage dei corsi su Moodle. Cliccando sul titolo avrai accesso alle lezioni e
al materiale informativo.

14. FONDAMENTALE: non chiudere la scheda su im@teria durante la visione del corso.
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15. IMPORTANTE
Una volta terminato il corso e chiusa la pagina su Moodle, dovrai seguire gli ultimi tre passi per ottenere i CFP:
- su iM@teria: cliccare su “Verifica esito del corso“ (vedi sotto);
- verificare che il sistema abbia recepito la verifica;
- tornare dopo qualche ora su “i miei corsi” per controllare che siano stati attribuiti i crediti (a questo punto
nella schermata di cui al punto 10 saranno presenti due quadrati verdi con spunta (Confermato e Presenza
Registrata).
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