ASST VALLE OLONA - COME ISCRIVERSI AI CORSI
Accedere al sito formazione.sigmapaghe.com ed eseguire le seguenti operazioni (verificare di aver
selezionato l’ASST Valle Olona fra gli Enti aderenti al Portale):
Per i dipendenti ASST Valle Olona: effettuare il Login con le credenziali dipendente
Per i partecipanti ESTERNI all’ASST Valle Olona:
Se dipendenti di un'Azienda che utilizza i servizi GPI Spa, effettuare l'accesso con: Ente, Matricola e
Password dell'applicativo Angolo del Dipendente.
Se NON dipendenti di Aziende che utilizzano servizi GPI SpA, ma già registrati al Portale in precedenza,
effettuare il login con: Codice Fiscale e Password, inserita durante la Registrazione. Nel caso di
dimenticanza della password, cliccare su “Recupera password”.
Se non si è ancora iscritti al Portale, effettuare la Registrazione come sotto indicato

Cliccare su
“CATALOGO
CORSI/ISCRIZIONI”,
selezionare il corso
e cliccare su
“ISCRIVITI”.
Il materiale
didattico si potrà
visualizzare quando
lo stato passerà da
“IN ATTESA DI
VALIDAZIONE” a
“ISCRITTO”

Una volta effettuata la richiesta di iscrizione, si resta “in attesa di validazione” e viene generata
automaticamente una mail di avviso al Coordinatore/Responsabile.

Il Coordinatore/Responsabile accede al programma formazione.sigmapaghe.com con le stesse modalità
indicate nel presente tutorial e, nel Menu utente, seleziona la voce “Richieste corsi da approvare”,
esprimendo il proprio parere favorevole o contrario. In caso di parere favorevole, la richiesta viene inoltrata
all’Ufficio Formazione per la validazione. Nel caso di validazione, l’utente visualizzerà il proprio stato come
“Iscritto” nel Menu utente – Le mie iscrizioni.
Sempre accedendo al Menu utente – Le mie iscrizioni il partecipante dovrà procedere alla compilazione dei
questionari di apprendimento (se previsto) e gradimento, che saranno resi visibili dall’Ufficio Formazione.
Si fa presente che, per normativa ECM, è concesso un solo tentativo di compilazione ONLINE del
questionario di apprendimento.
Al termine di tutti i controlli e invio flussi ECM da parte dell’Ufficio Formazione (max 90 gg), sempre dallo
stesso Menu utente – Le mie iscrizioni si potrà scaricare l’attestato di partecipazione.

Per informazioni sulle iscrizioni, si prega di rivolgersi ai recapiti indicati sul Programma del corso alla voce
“Segreteria organizzativa”.

