Guida per utilizzo dei servizi on line 2021

Rev.0
12/01/2021
Pagina 1 di 20

Sommario
Introduzione .......................................................................................................................... 2
Sito informativo istituzionale ................................................................................................. 2
Portale dei servizi................................................................................................................... 3
Primo accesso iscritti o recupero password di accesso ................................................................................................ 3
Accesso al sistema......................................................................................................................................................... 4
Modifica password ........................................................................................................................................................ 5
Aggiornamento dati personali iscritto e consensi privacy ............................................................................................ 6
Iscrizione a eventi formativi .......................................................................................................................................... 7
Richiesta di informazioni ........................................................................................................................................... 8
Iscrizione all’evento formativo.................................................................................................................................. 9
Caso di iscrizione a evento a pagamento .............................................................................................................. 9
Caso di iscrizione a evento gratuito .................................................................................................................... 11
Pagamento elettronico quote di partecipazione .................................................................................................... 11
Definizione del proprio profilo professionale ............................................................................................................. 11
Descrizione delle proprie competenze ................................................................................................................... 11
Selezione delle proprie specializzazioni .................................................................................................................. 12

App iscritto .......................................................................................................................... 13
Installazione ................................................................................................................................................................ 13
Apple IoS (per iPhone) ............................................................................................................................................ 13
Android (altri smartphone) ..................................................................................................................................... 13
Accesso........................................................................................................................................................................ 14
Profilo utente .............................................................................................................................................................. 14
Notizie ......................................................................................................................................................................... 15
Contatti Ordine ........................................................................................................................................................... 16
About........................................................................................................................................................................... 16
Iscrizioni ...................................................................................................................................................................... 17
Attività formative ........................................................................................................................................................ 18
Perfezionamento dell’iscrizione ad eventi a pagamento............................................................................................ 19

Indice delle figure ................................................................................................................ 20

Guida per utilizzo dei servizi on line 2021

Rev.0
12/01/2021
Pagina 2 di 20

Introduzione
I servizi on line dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto si compongono di:
1. Sito informativo istituzionale https://www.ordingtaranto.it
2. Portale dei servizi https://taranto.ordinequadrocloud.it , che eroga i servizi per
a. Gestione dati personali degli iscritti, quali
i. Dati anagrafici
ii. Recapiti (telefono, indirizzi postali, email, PEC, ecc.)
iii. Iscrizione a newsletter via email
iv. Consensi alla pubblicazione dei dati su albo e/o trasferimento a terzi
v. Definizione del profilo professionale (competenze e specializzazioni)
b. Gestione eventi formativi (per iscritti di Taranto ed esterni autorizzati)
i. Iscrizione per partecipazione
ii. Pagamento elettronico quote di partecipazione
iii. Attestati e certificazioni
c. Gestione delle quote di iscrizione annuali all’Albo degli Ingegneri
3. App iscritto (per smartphone Android e IoS), che comprende:
a. Visualizzazione eventi formativi organizzati
b. Visualizzazione news dell’Ordine provinciale
c. Gestione attività formative
Per gli iscritti all’Ordine provinciale di Taranto viene automaticamente reso disponibile l’accesso ai servizi on line
all’atto dell’iscrizione, tramite il rilascio di credenziali associate all’indirizzo di email ordinaria comunicato.
Alcune informazioni vengono rese disponibili attraverso i canali social collegati all’Ordine, che esulano dall’ambito di
erogazione di servizi istituzionali, ma che li integrano con l’obiettivo di migliorare l’efficacia della comunicazione. A
solo scopo indicativo i riferimenti per questi canali sono:
 Pagina Facebook: https://www.facebook.com/OrdineIngegneriTaranto
 Canale YouTube: https://www.youtube.com/c/OrdineIngegneriTarantoVideo

Sito informativo istituzionale
L’accesso al sito informativo non è soggetto ad attività di autenticazione ed è possibile tramite PC, tablet e smartphone
tramite l’indirizzo Internet https://www.ordingtaranto.it
Numerose sono le informazioni pubblicamente disponibili che sono, oltre quelle previste per i siti informativi delle
pubbliche amministrazioni, le seguenti:
•

•
•

Organizzazione della struttura ordinistica
o Generalità sull’organizzazione ordinistica e CNI
o Composizione Consiglio Direttivo e Consiglio di Disciplina
o Commissioni e osservatorio
o Riferimenti di contatto Ordine di Taranto
Informazioni di ambito sulla professione di ingegnere
Formazione continua
o Informazioni normative
o Calendario eventi (corrispondente a quanto presente nel portale dei servizi)
o Link a strumenti CNI

Dal sito istituzionale è possibile anche accedere, tramite la voce “Login”, al portale dei servizi, in cui sono fruibili i
servizi on line che l’Ordine mette a disposizione dei propri iscritti e degli utenti esterni dell’attività formativa.
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Portale dei servizi
Attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://taranto.ordinequadrocloud.it si accede ai servizi che l’Ordine rende
disponibili on line ai propri iscritti e agli utenti che vi si registrano, volontariamente, per poter partecipare agli eventi
formativi che vengono organizzati e messi a disposizione anche di enti esterni quali, ad esempio, altri ordini territoriali
degli ingegneri, collegi e ordini professionali come Architetti, Geometri, Geologi, ecc.
Gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto dispongono di un account per l’accesso al sistema legato
all’email ordinaria comunicata all’atto dell’iscrizione (per semplicità, nel seguito nel seguito si farà riferimento a questo
indirizzo con il termine “email iscritto”) mentre gli esterni possono registrarsi volontariamente tramite il link
https://taranto.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Taranto/registrazione.xhtml , il cui aspetto è il seguente

Figura 1 - form di registrazione per esterni

Primo accesso iscritti o recupero password di accesso
Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto viene automaticamente attivato un account di
accesso in riferimento alla propria email iscritto. Per ricevere la password necessaria all’autenticazione al portale, al
primo accesso occorrerà richiederla attraverso la funzione di “Recupero password”, che si può attivare dal menu del
sito oppure dal link https://taranto.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Taranto/faces/recupera-password.xhtml
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Si accederà alla pagina che si presenterà come nella figura seguente

Figura 2 - recupero password o primo accesso

Per ricevere la password basterà indicare l’email iscritto o, in alternativa, il proprio codice fiscale, e cliccare sul pulsante
“Recupera” in corrispondenza dell’opzione selezionata. Dopo qualche minuto si riceverà un’email contenente un un
testo simile a quanto riportato di seguito
Salve <Cognome> <Nome>, come richiesto ti inviamo il link per eseguire il reset della password.
http://taranto.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Taranto/faces/reset-password.xhtml?token=<codice univoco per
sblocco password>
Questo link scadrà alle il <Data> alle <Ora>
Un saluto,
Ordine degli Ingegneri di Taranto
Figura 3 - testo email di recupero password

Si noti che il codice univoco consente l’effettiva esecuzione della procedura di reset password, la quale va attivata
prima della data/ora di scadenza indicata.
Nel caso in cui l’email non sia ricevuta entro qualche minuto, prima di rieseguire la procedura o richiedere assistenza
verificare se non sia stata spostata nella cartella di SPAM o elaborata da sistemi antivirus o antispam installati sul
proprio PC o sul server del provider di posta.

Accesso al sistema
Per autenticarsi al portale si può utilizzare la funzione di accesso, attivabile tramite l’icona
a sinistra della pagina web; si verrà indirizzati alla pagina di accesso

Figura 4 - logon utente

presente in alto
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Dopo l’autenticazione si renderà disponibile alla propria pagina personale, da cui accedere alle funzioni del portale.

Figura 5 - area iscritto

Tramite il menu di sinistra si accede alle funzioni descritte nei prossimi paragrafi.

Modifica password
Facendo clic sulla funzione “Area personale” si accede alla schermata che mostra i propri dati personali e, più in basso,
consente di modificare la password e, quando impostati i dati, eseguire la modifica in autonomia (vedere parti
evidenziate in rosso)

Selezionare la casella se si
vuole ricevere le informazioni
dall’Ordine tramite email

Impostare la password
precedente e la nuova
password da impostare

Fare clic per confermare

Figura 6 - visualizzazione dati iscritto e cambio password
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Aggiornamento dati personali iscritto e consensi privacy
Tramite la funzione “Area personale” si accede alla funzionalità di gestione dei propri dati personali, tramite la quale
è possibile aggiornare i propri dati e fornire i consensi alla pubblicazione nell'Albo (cartaceo e sito internet) e per la
comunicazione a terzi (enti, committenza interessata, ecc.). Facendo riferimento alla figura a pagina 5 (Figura 6 visualizzazione dati iscritto e cambio password), se si clicca sul link “Richiedi Aggiornamento” (evidenziato con il
rettangolo in giallo nella figura) si accede a tutti i propri dati personali, con la possibilità di aggiornarli

Impostare i dati di recapito corretti e applicabili per le comunicazioni
istituzionali e, se autorizzati, pubblicazione a comunicazione a terzi

Qui è possibile caricare una propria
foto, se la si vuole rendere disponibile
per riconoscimento presenza ad
eventi formativi e/o pubblicazione
verso esterno

Consensi per pubblicazione e
comunicazione dati personali a terzi:
selezionare i dati per cui si autorizza
l’Ordine, nel contesto di riferimento
(pubblicazione/trasmissione a terzi)

Fare clic per confermare

Figura 7 - modifica dati iscritto
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Dopo la conferma, i dati vengono trasferiti automaticamente alla segreteria che, dopo verifica formale di completezza
e consistenza, li consolida nell’albo degli iscritti (nota: per questo motivo non saranno immediatamente visibili).

Iscrizione a eventi formativi
Sul portale dei servizi vengono pubblicati tutti gli eventi formativi che l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto
organizza, che risultano visibili anche senza autenticazione (per permetterne l’iscrizione anche ad eventuali esterni
che dovessero essere ammissibili). Per visualizzare l’elenco dei corsi attivi, cioè a cui è possibile iscriversi o che sono in
corso di erogazione, basta accedere alla home page del portale dei servizi, operazione possibile tramite il link
https://taranto.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Taranto/index.xhtml
Ogni corso viene visualizzato in un rettangolo che si presenta in modo simile a quello
nella figura riportata di fianco. Facendo click sul link corrispondente all’etichetta
“Dettagli” vengono visualizzati tutti i dettagli sull’evento a cui si è interessati; la
visualizzazione è simile a quella riportata di seguito. Facendo clic sui pulsanti “Richiedi
informazioni” o “Iscriviti ora” si potranno, rispettivamente, inviare una richiesta di
informazioni alla segreteria o avviare la procedura di iscrizione; entrambe le funzioni sono documentate nel seguito.
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Cliccare qui per richiedere
info alla segreteria

Quota di iscrizione. “Gratuito” se non richiesto pagamento

Se aperte si vedrà il pulsante “Iscriviti ora” in basso

Cliccare qui avviare il
processo di iscrizione

Figura 8 - dettaglio evento formativo

Richiesta di informazioni
Se si clicca sul pulsante “Richiedi informazioni” verrà visualizzata una
maschera come quella riportata di fianco, nella quale, se si accede
dopo autenticazione, viene precompilato l’indirizzo di email a cui si
richiede di inviare la risposta.
Modificare o impostare l’indirizzo di email per la risposta, compilare
il testo del quesito inerente all’evento formativo e, quando
completato, fare clic su “Invia” per spedire la richiesta alla segreteria
dell’Ordine.

MioIndirizzoEmail@dominio
.ext
Inserire in questa casella il testo del quesito che si intende
porre alla segreteria dell’Ordine
Cliccare qui per inviare la
richiesta alla segreteria

Figura 9 - richiesta informazioni su evento formativo
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Iscrizione all’evento formativo
Facendo clic sul pulsante “Iscriviti ora” verrà avviata la procedura per l’iscrizione all’evento formativo. Il primo passo
consisterà nel confermare, se opportuno, la
volontà di procedere, cliccando sul pulsante
Cliccare qui per confermare l’avvio
“Conferma” visualizzato nella maschera (simile a
della procedura di iscrizione
questa di esempio) che viene visualizzata.
Figura 10 - conferma avvio procedura di iscrizione

Caso di iscrizione a evento a pagamento
Se l’operazione va a buon fine viene visualizzato un avviso simile al seguente nel caso di iscrizione con pagamento di
una quota di partecipazione. È previsto un tempo di 48 ore per procedere al pagamento tramite bonifico, la cui
scadenza è riportata nell’avviso (nell’esempio la richiesta di iscrizione è avvenuta l’11/01/2021 alle 16:52)

Figura 11 - conferma richiesta di iscrizione a video

La conferma di richiesta di iscrizione viene anche inviata a mezzo email ordinaria all’indirizzo registrato: il testo si
presenterà simile a quello riportato di seguito come esempio, con le corrispondenti informazioni di contesto riportate
in corsivo in colore blu.
Salve <nome-cognome iscritto>,
la tua iscrizione al corso <titolo del corso> è stata registrata correttamente.
Il corso che hai scelto prevede il pagamento di un corrispettivo di <importo> euro, da effettuarsi tramite bonifico
bancario alle seguenti coordinate.
Intestatario: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto
Codice IBAN: IT85 P 05262 15801 CC0421128205
Causale: 'Iscrizione a '<titolo del corso>' <nome-cognome-numero iscriz.Ordine iscritto>
Per attivare l'iscrizione al corso carichi la ricevuta del pagamento entro il <data/ora scadenza> altrimenti l'iscrizione
verrà annullata.
Un saluto,
Ordine degli Ingegneri di Taranto
Figura 12 - conferma richiesta di iscrizione a mezzo email

Accedendo all’area personale, nella sezione “I Tuoi Corsi” (vedere voce a sinistra sempre visibile per tutte le pagine
del portale), verrà visualizzata la richiesta di iscrizione, nello stato “In attesa di pagamento”, come nell’esempio
Cliccare qui per dettagli e caricare
la ricevuta di pagamento

Figura 13 - stato del processo di iscrizione in attesa di pagamento
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Per completare la procedura di iscrizione occorrerà caricare sul portale la
ricevuta dell’avvenuto versamento, non appena disponibile. Per
procedere fare clic sulla funzione “Dettagli iscrizione”, che mostrerà tutti
i dettagli e il pulsante “Scegli file”, tramite il quale sarà possibile caricare
il file (in formato PDF, immagine JPEG per acquisizioni fotografiche o
scansione in formato TIF) contenente la ricevuta di pagamento. Al
termine ricordarsi di fare clic su “Conferma” per memorizzare la ricevuta,
perché altrimenti il file non risulterà visibile alla segreteria. Se
l’operazione è stata correttamente eseguita verrà visualizzato un
messaggio a video di conferma dell’aggiornamento dei dati di iscrizione
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2) Memorizzare la ricevuta
1) Caricare il file

Figura 14 - caricamento ricevuta

Lo stato del processo di iscrizione verrà automaticamente aggiornato come in “Verifica pagamento”, operazione che
verrà eseguita dalla segreteria sul conto corrente bancario dell’Ordine. Lo stato apparirà come in figura

Figura 15 - stato del processo di iscrizione in attesa di conferma del pagamento

Dopo conferma del pagamento lo stato dell’iscrizione passerà automaticamente in “Attiva” e verrà inviata la conferma
tramite email all’iscritto. Nella pagina “I tuoi corsi” del portale lo stato apparirà come mostrato in figura

Figura 16 - stato del processo di iscrizione confermata

L’email di conferma riporterà un testo secondo il modello seguente:
Salve <nome-cognome iscritto>,
la tua iscrizione al corso <titolo del corso> è attiva.
Stampa questa email e presentala all'ingresso per consentire agli organizzatori il riscontro della presenza e le
verifiche necessarie per l'accredito dei CFP. Nel caso tu sia impossibilitato a stampare l'email assicurati di avere con
te il tuo Codice Fiscale.
Codice per l'ingresso e l'uscita

<codice evento+progr.iscrizione al corso>
Attenzione se non visualizzate il codice a barre abilitare la visualizzazione delle immagini
Un saluto,
Ordine degli Ingegneri di Taranto
Figura 17 - email di conferma di avvenuta iscrizione al corso
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Caso di iscrizione a evento gratuito
Nel caso di evento gratuito, riconoscibile dalla voce costo = “Gratuito” nella scheda di dettaglio corso (si veda la Figura
8 - dettaglio evento formativo a pagina 8) la procedura di iscrizione, dopo la conferma della richiesta di iscrizione
(rif.Figura 10 - conferma avvio procedura di iscrizione a pag. 9), genererà il messaggio di avvio della procedura con il
messaggio a video che comparirà nella forma

.

Lo stato dell’iscrizione accessibile con la funzione “I Tuoi Corsi” sarà visualizzato come “Attiva”, analogamente a
quanto visualizzato nella precedente Figura 16, e verrà generata direttamente l’email di avvenuta iscrizione, secondo
lo schema riportato nella precedente Figura 17.

Pagamento elettronico quote di partecipazione
Non appena sarà completato l’iter di accreditamento del nostro ente alla piattaforma dei pagamenti elettronici delle
pubbliche amministrazioni, denominato PagoPA, sarà possibile eseguire il pagamento on line e la conferma di
iscrizione sarà resa automatica e disponibile in tempo reale.
Quando disponibile la modalità di pagamento elettronica verrà revisionata la presente guida.

Definizione del proprio profilo professionale
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto intende supportare i propri iscritti nella promozione delle proprie
attività professionali (oltre a quelle gestite con elenchi istituzionali) mettendo a disposizione una “vetrina” sul proprio
sito istituzionale, tramite la quale tutti gli ingegneri che vorranno usufruirne potranno pubblicare, sotto la propria
personale responsabilità, il loro profilo professionale e le aree di specializzazione in cui sono competenti.
Tramite i servizi online ogni iscritto può già da ora aggiornare i propri dati e, quando saranno presenti sufficienti e
consistenti informazioni in archivio, sarà realizzata una apposita sezione del sito istituzionale, che li renderà disponibili
agli stakeholders esterni (enti, committenti privati, ecc.).
Nota: tutte le dichiarazioni di queste sezioni sono eseguita dell’iscritto sotto la propria personale responsabilità

Descrizione delle proprie competenze
Tramite la funzione “Le tue competenze” (menu laterale a sinistra) del portale servizi è possibile definire un profilo
sotto forma di testo HTML, pubblicabile nativamente su internet. La scelta del tipo di testo è lasciata alla completa
libertà di ogni iscritto, che descrive il proprio profilo professionale sotto la propria responsabilità.

In questo spazio è possibile digitare del testo libero, che
descrive le competenze maturate da ogni professionista

Fare clic per confermare il testo
inserito e memorizzare i dati

Figura 18 - competenze del professionista
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Selezione delle proprie specializzazioni
Per rendere più agevole la ricerca di specifiche caratteristiche professionali, oltre al testo libero vengono messe a
disposizione del professionista un insieme di “specializzazioni” tabellate, che consentiranno una definizione
schematicamente strutturata delle competenze e una ricerca guidata sulla pagina di pubblicazione di dati. Per scegliere
le specializzazioni applicabili al proprio profilo professionale occorre accedere alla funzione “Le tue specializzazioni” e
aggiungere alla propria lista tutte quelle che si reputa siano applicabili al proprio profilo professionale.
Cliccando sul pulsante “Nuova Specializzazione” viene
mostrata la finestra nella figura in basso.

Fare clic per confermare il testo
inserito e memorizzare i dati

Figura 19 - inserimento specializzazioni

La specializzazione da inserire nel proprio profilo si può impostare attraverso la selezione, in cascata, dei valori di
Categoria → Voce → Attività, per poi definire da quando si è specializzati nell’ambito selezionato (data acquisizione).
Facendo clic su inserisci si completa l’aggiunta della specializzazione al proprio profilo professionale, che verrà
aggiornato similmente all’esempio seguente.

Figura 20 - lista specializzazioni
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App iscritto
Alcune delle funzioni del portale servizi sono rese disponibili anche attraverso una app dedicata, disponibile per le
smartphone basati su sistemi operativi Android e Apple IoS (iPhone).
Le schermate riportate nel seguito potrebbero avere una rappresentazione leggermente differente sui diversi
dispositivi, a causa di vari fattori quali dimensioni e risoluzione schermo, tipo e versione di sistema operativo, ecc.

Installazione
Per procedere all’installazione accedere agli App Store della piattaforma di riferimento per il proprio smartphone

Apple IoS (per iPhone)
1.
2.
3.
4.

Accedere all’App Store di Apple
Attivare la funzione di “Cerca” (in basso a destra con il simbolo della lente di ingrandimento)
Impostare come criterio “Interstudio Taranto”
Fare clic sul pulsante “Ottieni”

Android (altri smartphone)
1.
2.
3.
4.
5.

Accedere al Play Store di Google
Selezionare, in basso, la sezione “App”
Nella casella di ricerca in alto impostare il criterio di ricerca con “Interstudio Taranto”
Tappare sulla App “Ordine Ingegneri Taranto”
Selezionare “Installa”
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Accesso
Avviare la app installata e digitare le stesse credenziali che si utilizzano per l’accesso al portale servizi. Dopo l’accesso
sarà possibile accedere al menù delle funzioni dell’applicazione, descritto nell’introduzione, di cui dettaglieremo le
funzionalità nei prossimi paragrafi. Nel seguito descriveremo l’azione di pressione dell’area dello schermo con il verbo
dell’espressione gergale “tappare”, che corrisponde, concettualmente, al clic del mouse eseguito sul PC.
Le funzioni messe a disposizione sono accessibili tramite il menu principale, che è composto dalle seguenti voci:
1. Accesso a dati iscritto: si avvia tappando sul profilo (nome oppure immagine/segnaposto immagine)
2. Attività formative: consente di visualizzare gli eventi per cui è possibile iscriversi o in corso. Da questo contesto
è possibile anche avviare la procedura di iscrizione o richiedere informazioni alla segreteria
3. Iscrizioni: riporta gli eventi formativi a cui si è iscritti
4. Notizie: visualizza le notizie inerenti alla professione e l’Ordine
5. Contatti Ordine: riporta i riferimenti da contattare per chiarimenti, info e istanze
6. About: pagina dei trademark dello sviluppatore della app e del portale dei servizi
7. Logout: scollega l’account dell’iscritto dall’applicazione
Le caratteristiche delle singole funzionalità saranno descritte in dettaglio nei paragrafi successivi, lasciando per ultima
la descrizione della funzionalità “Attività formative” perché è la più articolata.
Con questo simbolo indicheremo
l’operazione di tap sullo schermo

Figura 22 – App: login iscritto

Figura 21 – App: menu principale

Profilo utente
Facendo clic sul profilo (nome oppure immagine/segnaposto immagine) si accede ai dati personali dell’iscritto, senza
possibilità di modificarli, fatta eccezione per il caricamento della fotografia; per modificare/rettificare i propri dati
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utilizzare la funzione prevista nel portale dei servizi (Aggiornamento dati personali iscritto e consensi privacy a pag.6).

Tappare sempre su questo simbolo
per tornare indietro di una
schermata

Con questo simbolo indicheremo
l’operazione di scorrimento verso il
basso della schermata
dell’applicazione, che si realizza
scorrendo il dito sullo schermo

Figura 23 - App: dati personali iscritto

Notizie
Tramite questa sezione si possono ricevere sullo smartphone le notizie messe a disposizione degli iscritti dall’Ordine.
Tappando su una notizia si accede al testo completo che la descrive.

Figura 24 - App: news iscritto
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Contatti Ordine
In questa sezione vengono riportati i riferimenti per contattare l’Ordine, indirizzo postale, telefono, email, PEC.

Figura 25 - App: contatti Ordine

About
Riporta informazioni sullo sviluppatore dell’app e del portale servizi

Figura 26 – App: about info
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Iscrizioni
Riporta l’elenco delle iscrizioni attive per l’iscritto, con la possibilità di visualizzare il codice a barre necessario per la
registrazione della presenza nei corsi erogati in modalità frontale (nella sede dell’Ordine o sale attrezzate)

Figura 27 - App: info iscrizione a eventi formativi
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Attività formative
Tramite questa funzione si visualizzano gli eventi formativi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Taranto per i quali siano aperte le iscrizioni o che abbiano in itinere le attività di erogazione. Tappando in
corrispondenza di un evento di interesse si accede alla descrizione dettagliata, in fondo alla quale si trovano i pulsanti
che consentono di richiedere informazioni o iscriversi all’evento, se gratuito. Per i corsi a pagamento occorrerà
procedere all’iscrizione dal portale dei servizi, ma dall’app si potrà inviare la ricevuta di pagamento.

Figura 28 - App: elenco eventi formativi

Figura 29 - App: dettaglio evento formativo

Qui scriverò il testo della domanda da
porre alla segreteria. La risposta
arriverà tramite email all’indirizzo
dell’iscritto

Figura 30 - App: richiesta info su evento

Figura 31 - App: iscrizione a evento

Figura 32 - App: stato iscritto a evento

Tappando sul pulsante “Iscriviti” si avvia il processo di iscrizione al corso, che provoca l’invio dell’email di conferma
secondo lo schema di Figura 12 - conferma richiesta di iscrizione a mezzo email a pagina 10.
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Se l’evento è a pagamento l’iscrizione dalla app non è resa disponibile e la procedura va eseguita dal portale dei servizi,
come descritto nel paragrafo “Iscrizione all’evento formativo” a pagina 9. Se si cerca di eseguire l’iscrizione tramite
app ad un evento a pagamento si otterrà un messaggio di errore come il seguente.

Figura 33 - App: errore di iscrizione a evento a pagamento

Perfezionamento dell’iscrizione ad eventi a pagamento
Tuttavia, avviando il processo di iscrizione per evento a pagamento tramite portale,
dopo aver ricevuto la notifica tramite email (del tipo descritto nella Figura 13 - stato
del processo di iscrizione in attesa di pagamento a pagina 9), si può inviare tramite
app la ricevuta del pagamento, scattando una semplice foto. Per fare ciò accedere
alle proprie iscrizioni, come descritto al paragrafo “App-Iscrizioni” a pagina 17 e
tappare sull’evento in ambito. Comparirà una schermata simile a quella illustrata di
fianco, sulla quale si potrà annullare l’iscrizione o, tappando sulla funzione “Carica
attestato pagamento”, scattare una foto alla ricevuta o selezionarla tra le immagini
acquisite in precedenza.
In caso di corretto caricamento si riceve una conferma a video con un messaggio
che indica “File caricato correttamente”.
Ritornando indietro alla sezione “Iscrizioni” si potrà vedere che lo stato del
processo di iscrizione sarà stato automaticamente aggiornato a “Verifica
pagamento”, analogamente avviene con la procedura dal portale dei servizi
descritta a pagina 9.

Figura 34 - App: caricamento ricevuta
di pagamento
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