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VERIFICA DE PROPRI CREDITI FORMATIVI



Registrarsi sulla piattaforma

Digitare sul proprio browser imateria.awn.it 

Selezionare la Regione



Registrarsi sulla piattaforma

Selezionare l'Ordine provinciale di 
appartenenza

Procedere con la registrazione

Un utente già registrato può 
accedere direttamente cliccando si 
“accedi”



Registrarsi sulla piattaforma

Inserire i dati richiesti



Registrarsi sulla piattaforma

È possibile che il proprio Ordine abbia 
registrato gli iscritti.

In questo caso, il codice fiscale 
risulterà già inserito 

Un messaggio invita al 
recupero delle credenziali 



Recupero delle credenziali di accesso

Inserire almeno una delle 
informazioni richieste

Cliccare su “Richiedi i 
dati di Accesso”



Registrazione alla piattaforma

In caso di problemi, compilare il 
Form sottostante

È possibile che il proprio ordine 
abbia registrato gli iscritti e la mail di 
riferimento possa non essere 
corretta vanificando il recupero 
automatico delle credenziali.

Procedere con la segnalazione 
indicando la mail sulla quale 
saranno recapitate le 
credenziali.



Accesso alla piattaforma

Inserire il Nome utente e la relativa 
password

Cliccando su “Accesso automatico 
su questo dispositivo” saranno 
memorizzate le credenziali per 
velocizzare le connessioni  
successive



Accesso alla piattaforma

Chiudere il riquadro che si apre automaticamente nell'attuale fase sperimentale 
non ancora conclusa...



La SCRIVANIA VIRTUALE

Siete ora sulla vostra scrivania 
virtuale riservata. 

Scorrendo la barra laterale 
potrete accedere a tutte le 
finestre, tra cui...



La SCRIVANIA VIRTUALE

...la Finestra “offerta formativa”.
Come e' mostrato nella schermata, le finestre si possono spostare tenendole selezionate. Per 

aprirle cliccare sulla barra colorata a sinistra di ogni finestra. Aprire la finestra CNA 
ppc...



Ambiente “FORMAZIONE CONTINUA”

La finestra aperta mostra varie notizie ed opzioni. In evidenza l'offerta formativa in 
scadenza  



Ambiente “FORMAZIONE CONTINUA”

La propria situazione formativa nel triennio è sintetizzata nel riquadro delle annualità



Ambiente “FORMAZIONE CONTINUA”

Ogni annualità riporta lo stato complessivo del credito maturato. Al raggiungimento 
dell'obiettivo formativo, l'annualità risulterà “verde”



La ricerca di un 
EVENTO/CORSO



La ricerca di un EVENTO/CORSO

Cliccare su “Ricerca”



La ricerca di un EVENTO/CORSO

È possibile eseguire la ricerca 
attraverso vari campi

Il titolo dell'evento

Il codice attribuito all'evento

La data di svolgimento o 
eventualmente il periodo 
compreso tra due date

Funzionalità per ricercare gli 
eventi/corsi del proprio Ordine



La ricerca di un EVENTO/CORSO

Dettagli corso per 
approfondire il tema 
trattato e verificare 
le modalità di 
iscrizione



La ricerca di un EVENTO/CORSO
Entrando nel dettaglio 
è possibile verificare 
tutte le informazioni 
dell'evento e procedere 
all'iscrizione



Iscrizione all'EVENTO/CORSO

Procedere selezionando la 
modalità di iscrizione

Salvare l'iscrizione



Iscrizione all'EVENTO/CORSO

L'iscrizione è avvenuta correttamente

La conferma della registrazione 
può avvenire dopo qualche ora

Nel caso in cui l'evento/corso 
risultasse a pagamento, Il sistema 
attenderà la verifica dell'Ordine per 
la conferma della registrazione



Verifica dell'attività formativa svolta



Verifica dell'attività formativa svolta

La finestra aperta 
mostra varie notizie 
ed opzioni. 

Cliccare su “i miei 
corsi” come 
indicato dalla 
freccia...  



Verifica dell'attività formativa svolta

Come si puo' vedere 
nell'esempio, l'ordine ha 
inserito per questo 
utente i corsi frequentati 
per i quali sono stati 
acrreditati i cfp



AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI GLI ISCRITTI

Si avvisano tutti gli iscritti che i contenuti della piattaforma sono in fase di aggiornamento da parte delle Segreterie degli 
Ordini.

Pertanto è possibile che alcuni dati relativi al vostro profilo non siano ancora completi, che non siano ancora presenti tutti gli 
eventi formativi accreditati da questo Ordine o che il numero dei crediti da voi conseguito non sia ancora aggiornato ad oggi 

e quindi sia inferiore rispetto al numero di crediti realmente accumulato.
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