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Cliccare sul tasto  



Per registrarsi alla piattaforma, è sufficiente: 

1 - Accedere al sito: www.cspdm.org   

2 – Cliccare sul tasto   FAD - Elearning 

3 - Cliccare su LOGIN e poi CREA UN NUOVO ACCOUNT 

 

Registrarsi e accedere alla piattaforma 

Registrazione e accesso 

Cos’è Moodle 3 
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Per registrarsi alla piattaforma, è sufficiente: 

1 - Accedere al sito: http://www.cspdm.org   

2 – Cliccare sul tasto “FAD – Elearning” 

3 - Cliccare su LOGIN e poi CREA UN NUOVO ACCOUNT 

 

Registrarsi e accedere alla piattaforma 

Registrazione e accesso 

Cos’è Moodle 3 

La password deve essere lunga almeno 8 caratteri,  contenere almeno 1 numero (i),  contenere almeno 1 lettera(e) minuscola(e), 
contenere almeno 1 lettera(e) maiuscola(e),  contenere almeno 1 carattere(i)  non alfanumerico(i)  
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Quindi compilare i campi contrassegnati come obbligatori  

e cliccare alla fine sul pulsante “Crea il mio nuovo account”. 

Consigliamo di scegliere come Username il proprio cognome. 

Moodle vi invierà automaticamente una mail di conferma  con un link di 
attivazione. Cliccando sul link la procedura è completata. 
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Registrazione e accesso 
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La password deve essere lunga almeno 8 caratteri,  

contenere almeno 1 numero(i),  

contenere almeno 1 lettera(e) minuscola(e),  

contenere almeno 1 lettera(e) maiuscola(e),  

contenere almeno 1 carattere(i) non alfanumerico(i) 
 

(Esempio: Gennaio-2014 ) 



Gestione del profilo 

Per accedere al proprio profilo è sufficiente cliccare sul proprio nome, in alto a destra. 

Gestione del profilo 
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Accesso alle aule 

Per accedere a un’aula, dopo 
aver eseguito il login, è 
sufficiente cliccare sul titolo di 
un corso, nella pagina 
principale della piattaforma 
moodle. 

Solo per il primo accesso, per 
entrare in un’aula è necessario 
digitare una chiave di 
iscrizione che vi sarà 
fornita nel corso del 
progetto. 
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Cosa serve la piattaforma... 

 

1)Per accedere a tutti i documenti del progetto e agli strumenti 

2)Per condividere scadenze e appuntamenti 

3)Per raccogliere informazioni utili a promuovere la rete 

4)Per chiedere informazioni e assistenza tecnica 

5)Per organizzare momenti di coordinamento e aggiornamento 
a distanza (Web Seminar)  
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Cosa serve la piattaforma... 

 

1)Per accedere a tutti i 
documenti del progetto 
(download) e agli strumenti 
(direttamente tramite i link)  
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Cosa serve la piattaforma... 

2) Per condividere scadenze e 
appuntamenti (calendario, gestione 

eventi, forum news....) 
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Cosa serve la piattaforma... 

3) Per raccogliere e condividere 
informazioni utili a promuovere la 
rete (pagine WIKI, forum...) 
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Cosa serve la piattaforma... 

4) Per chiedere informazioni e 
assistenza tecnica (forum, chat..) 
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Cosa serve la piattaforma... 

5) Per organizzare momenti di 
coordinamento e aggiornamento a 
distanza (Web Seminar)  
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