
       

 

 

 

 

MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO 
  

Per potersi iscrivere al percorso di accompagnamento al Concorso per la Scuola Secondaria di I e II 

grado (ordinario e straordinario) è necessario essere registrati sul sito 

http://registrazione.diesse.org/    

1) ACCEDERE AL SITO DI ISCRIZIONE  

Vai all’indirizzo http://registrazione.diesse.org/ e clicca sul pulsante verde [Entra]. Se non sei ancora 

registrato, clicca su [Registrati], poi [Utente] e segui la procedura prevista. Al completamento 

riceverai una e-mail contenente un link da cliccare per confermare la creazione dell’account.  

Quindi effettua l’accesso (ad accesso effettuato il comando di uscita che si trova in alto a destra 

contiene il nome dell’utente).  

 

2) COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE  

- Dal menù orizzontale clicca su [moduli corsi] leggi con attenzione l’indicazione nel 

riquadro e poi [scegli]: percorso base 10 moduli oppure percorso completo 

- Compila i campi richiesti 

- Spunta dall’elenco i 10 moduli, se stai acquistando il percorso base 

L’importo totale da pagare verrà calcolato in base al percorso scelto e con l’applicazione della 

riduzione riservata ai tesserati Diesse 2020. Il sistema controlla il numero dei moduli e il totale da 

versare.  Si chiede di controllare i propri dati personali al termine della compilazione.  

 

3) EFFETTUARE IL PAGAMENTO   

•  PAGAMENTO CON BONIFICO Nel caso di pagamento con bonifico, nel modulo di iscrizione 

on line è necessario inserire il pdf della quietanza di pagamento. Una e-mail della segreteria 

amministrativa confermerà il completamento della procedura di iscrizione.  

Informazioni per il Bonifico bancario:  

intestato a:  

Diesse - Centro per la Formazione e l'Aggiornamento 

presso BANCA INTESA SANPAOLO p.zza P.Ferrari 10 Milano 

IBAN: IT03G0306909606100000119835  

Causale: Nome e Cognome del partecipante – Concorso2020  



       

 

 

 

•  PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO: Nel caso di pagamento con Carta di credito, il sistema 

invierà alla pagina protetta del servizio SETEFI in cui effettuare il pagamento. Una e-mail della 

segreteria amministrativa confermerà il completamento della procedura di iscrizione.  

 

4) CONSENSO INFORMATO  

Per poter concludere la procedura di iscrizione è necessario mettere la spunta a ‘Dichiaro di aver 

preso visione dell'informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali’.  

 

5) VERIFICA DEL PROPRIO ACQUISTO, GESTIONE DEI DATI  

L’utente può sempre verificare il proprio acquisto e lo storico degli acquisti, modificare la propria 

password, verificare e aggiornare i dati personali, accedendo al sistema e cliccando sul menu 

orizzontale [Area personale].  

 

6) SOLUZIONE DI PROBLEMI           

Per problemi di natura tecnica (difficoltà di registrazione o accesso, problemi di funzionamento del 

sistema) scrivere una e-mail a supporto@diesse.org.   

Per problemi di natura amministrativa (importo della quota, problemi nell’effettuare il pagamento) 

scrivere una e-mail a segreteria@diesse.org indicando nome, cognome, il numero di ordine e il 

problema. 

Per informazioni e iscrizioni di altro genere scrivere una e-mail a concorso@diesse.org 

 

 

 

 

Il rimborso della quota è previsto solo nel caso in cui  

non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni nel periodo d’iscrizione  16 marzo/29 marzo. 
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