Piattaforma e-Learning SELECT
Linee Guida per la registrazione

1. Collegarsi sul sito del Progetto SELECT: www.selectproject.eu
2. Sulla barra del menu, selezionare “Formazione”.
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3. Registrarsi sulla Piattaforma SELECT compilando l’apposito modulo. I campi contrassegnati
dall’asterisco rosso (*) sono obbligatori.
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Nella voce “Role” (ruolo) selezionare tra le opzioni predefinite l’attuale ruolo ricoperto.
“Honorary Judge” (giudice onorario) and “Lay Judge” (giudice laico) sono gli unici due ruoli
autorizzati ad accedere alla sezione della Piattaforma dedicata alla formazione.
Come specificato nell’ultima casella di spunta, gli utenti sono responsabili, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di false dichiarazioni, di quanto dichiarato nel modulo di registrazione.

Terminare la registrazione cliccando su

.

Apparirà un messaggio di conferma dell’avvenuta registrazione.
4.

Sulla barra del menu, selezionare “Training Activity” (Attività Formativa). Si tenga presente che
la sezione “Training Activity” è accessibile solo agli utenti registrati come Giudice Onorario o
Laico e loggati).
Selezionare il proprio Paese (o, comunque, lo Stato in cui è organizzato il corso di formazione che
si desidera frequentare).

Quindi, selezionare “Upcoming” (imminenti), per consultare la lista delle future sessioni
formative del Paese prescelto e procedere all’iscrizione alle sessione desiderate.
N.B. Selezionare “Past” (passate) se si desidera visualizzare la lista delle sessioni formative
passate e consultare il relativo materiale formativo.
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5. Selezionare la sessione formative che si desidera frequentare.

In questo modo, si potranno consultare le informazioni relative al modulo prescelto: data, ora,
titolo e descrizione.

Iscriversi alla sessione formativa spuntando la casella relativa al consenso e cliccando il pulsante
blu alla fine della pagina.
Comparirà un messaggio a conferma dell’avvenuta iscrizione.
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6. Controllare la propria casella email (compresa posta indesiderata): all’indirizzo email inserito in fase
di registrazione alla Piattaforma SELECT si riceverà un’email contenente la conferma dell’avvenuta
iscrizione e il recap delle informazioni relative alla sessione formativa prescelta (titolo, data, ora e
modalità di partecipazione).
In caso di formazione online, l’email conterrà il link per accedere, nel giorno e nell’ora indicati, alla
lezione.

7. Sarà possibile, in ogni caso, visualizzare e gestire le proprie iscrizioni alle diverse sessioni
formative cliccando su “My training activity” (Le mie attività formative).

In My training activity, sarà possibile consultare la lista delle lezioni a cui si è iscritti.

Cliccando sulla sessione formativa prescelta, si potranno consultare tutte le informazioni
fondamentali quali titolo, data, ora e modalità di partecipazione (incluso, in caso di formazione online,
il link di accesso alla lezione).

N.B. La registrazione sulla Piattaforma SELECT è necessaria soltanto per il primo accesso. Ad ogni
accesso successivo (per iscriversi ad ulteriori lezioni) è sufficiente eseguire il log-in inserendo le
credenziali prescelte in fase di registrazione.
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