REGISTRAZIONE AL PORTALE ED ISCRIZIONE AGLI EVENTI

Per procedere all’iscrizione degli eventi, è necessario effettuare la registrazione al Portale della
Formazione http://formazione.izsler.it (la registrazione non sarà necessaria qualora già effettuata).

SE SEI GIA’ REGISTRATO: Immetti le credenziali (nome utente e password) che ti sono state
assegnate in fase di registrazione e procedi all’iscrizione all’evento.
Se hai smarrito le credenziali per l'accesso utilizza la funzione di reimpostazione password.
Se non ti sei ancora registrato segui le istruzioni sottostanti.
Ricordati che le credenziali ti servono anche per scaricare il materiale didattico e gli
attestati degli eventi a cui hai partecipato.

SE NON SEI REGISTRATO : SERVE IL CODICE FISCALE E UN INDIRIZZO MAIL
Utente non registrato?
La procedura ti richiede alcune informazioni
personali ed un indirizzo email attivo (noi
comunicheremo attraverso questo indirizzo).
Clicca su “Registrati al portale”, inserisci il
codice fiscale, ed inserisci i dati che ti verranno
richiesti.
Se non possiedi il codice fiscale o per supporto
contattaci ai nr. 030 2290379 – 330 – 333 o
scrivici formazione@izsler.it.

Attenzione: PER IL CORSO SUI
TRATTAMENTI SE NON SEI
VETERINARIO USA LE SEGUENTI
IMPOSTAZIONI

DOPO LA REGISTRAZIONE ISCRIVERSI ALL’EVENTO
Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, è necessario procedere all’ISCRIZIONE
ALL’EVENTO, selezionando dall’OFFERTA FORMATIVA tra i CORSI FAD APERTI, scorrendo
i titoli disposti in ordine di data di erogazione

E’ sufficiente selezionare l’evento e procedere all’iscrizione cliccando sul pulsante ISCRIVITI
ALL’EVENTO

PER ANDARE AL CORSO
è necessario COLLEGARSI ALLA PIATTAFORMA FAD fad.izsler.it (usando le stesse
credenziali adoperate per accedere a questo portale)
Dopo aver effettuato l’accesso alla PIATTAFORMA FAD, è necessario selezionare l’evento di
interesse

SULLA MAIL REGISTRATA ALL’INIZIO ARRIVERA’ UN LINK PER ACCEDERE AL CORSO.
PREMENDO QUEL LINK SI ENTRERA’ DIRETTAMENTE NEL CORSO

ESEMPIO :

Buongiorno Guerino Lombardi, Il giorno 07/07/21 alle ore 11:27:43 è pervenuta una richiesta di
autenticazione
al
sito
IZSLER
Formazione
a
Distanza
Clicca il link seguente per confermarla:
clicca qui

Il team di IZSLER - Formazione a Distanza

Si ricorda che per problemi di natura tecnico-informatica è cosultabile il SUPPORTO TECNICO di
Invisible Farm tramite e-mail assistenza_formazione_izsler@invisiblefarm.it o tramite il n. 030
5356124
Per quesiti relativi a gestione della frequenza, attestati o crediti ECM è possibile contattare la
Formazione tramite e-mail: formazione@izsler.it o tramite i seguenti n. 030 2290330;379; 333; 230

