ISCRIVERSI SU SOFIA A UN CORSO DI DIESSE E PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE SUL SITO DI DIESSE
Ricerca per ENTE EROGATORE

Collegati all’indirizzo sofia.istruzione.it
Clicca su ACCEDI ( in alto a destra)

Inserisci le tue credenziali e clicca su ENTRA

seleziona “DOCENTE”

Comparirà questa schermata. Seleziona “RICERCA ENTI/SCUOLE”

1

Si apre questa schermata. Digita “Diesse” nel campo “Ricerca libera”

Comparirà il riquadro con il logo dell’associazione: clicca sull’ovale blu

Si apre una schermata con i box relativi alle varie inizitiave formative proposte da Diesse. Scorri i box e
sfoglia le pagine fino a raggiungere l’iniziativa che interessa. Clicca sul titolo

Scorri la pagina di presentazione e clicca sulla freccetta nella barra blu

2

Clicca su “iscriviti ora”

Spunta le dichiarazioni

SE PAGHI CON CARTA DEL DOCENTE copia e incolla il codice del voucher, poi prosegui seguendo le istruzioni.

SE NON HAI GIÀ GENERATO IL VOUCHER, da questa pagina puoi andare al portale Carta del Docente e
rientrare per proseguire.
SE NON intendi utilizzare la Carta del Docente, IGNORA QUESTO PASSAGGIO e clicca su “PROSEGUI”.

3

Ora SOFIA ti ha inserito nell’elenco degli iscritti all’iniziata prescelta. Comparirà questa schermata:

SE HAI GIA’ PROVVEDUTO AD ISCRIVERTI SUL SITO DI DIESSE IGNORA I PASSAGGI CHE SEGUONO.
Altrimenti utilizza il link per accedere al sito di DIESSE dove potrai perfezionare l’iscrizione.
Per prima cosa esegui il login (oppure registrati se non sei registrato) poi clicca sulla barra grigia il pulsante
“corsi di formazione”

Scorri fino al modulo del corso che ti interessa, clicca su “iscriviti” e procedi alla compilazione.

Puoi scegliere fra tre modalità di pagamento:
usare la carta di credito
OPPURE
caricare il pdf del bonifico bancario che avrai già provveduto ad effettuare in precedenza
OPPURE
caricare il pdf del voucher Carta del Docente contenente il codice che hai già copiato su SOFIA

L’INIZIATIVA CUI TI SEI ISCRITTO È ORA PRESENTE SU SOFIA NELLA TUA AREA PRIVATA “LE MIE INIZIATIVE
FORMATIVE”, DALLA QUALE POTRAI A SUO TEMPO SCARICARE L’ATTESTATO DOPO AVER COMPILATO IL
QUESTIONARIO.
NB: Il procedimento di iscrizione qui esemplificato è valido per tutte le iniziative formative presenti sul
portale SOFIA
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