ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL PROGRAMMA FORMAZIONE PER ESTERNI
Accedere al portale della Formazione attraverso Internet all’indirizzo: https://formazione.sigmapaghe.com
“PORTALE FORMAZIONE”.
Nella Home page iniziale appaiono visibili solo gli ultimi corsi pubblicati e nella parte sinistra l’utente può selezionare altre
Aziende Sanitarie (che si avvalgono del sistema SIGMA per la gestione del personale dipendente) per accedere ed iscriversi
ai corsi pubblicati dalle stesse. Per iscriversi ai Corsi/Eventi ATS Brianza sulla Home si deve selezionare l’Azienda della
Lombardia ATS BRIANZA. Comparirà il logo dell’Azienda prescelta in alto.
Procedere come di seguito per la registrazione dei dati e l’iscrizione al corso che interessa.

Per accedere è necessario
effettuare, l'operazione di Login
(in alto a destra o in basso a sinistra)

Per coloro che non sono dipendenti di
Aziende che utilizzano servizi GPI spa,
effettuare la Registrazione così come
successivamente indicato.

Inserire i dati richiesti (C.F. cognome, nome,
data di nascita, ecc.) tra i quali la password (di
almeno 8 caratteri).
Apporre l flag sul campo
“Consenso al trattamento dei dati personali”
Cliccare sul comando Registrati.
Conclusa la fase di Registrazione, si riceverà un
messaggio di posta elettronica contenente il
comando Attiva utente da utilizzare per
completare la registrazione.

Dopo la registrazione entrare nel
programma con il codice fiscale e la
password inserita durante la Registrazione
e cliccare su Accedi

COME ISCRIVERSI

All’interno del Catalogo Corsi/Iscrizioni, è
possibile agevolare la ricerca dei corsi
filtrando i dati attraverso diversi
parametri, tra i quali Titolo corso
mettendo almeno una parola contenuta
nel titolo e selezionando il comando
Cerca.
Una volta trovato il corso che interessa,
cliccare sull’icona lente d’ingrandimento
per visualizzare i dettagli del corso
selezionato.

N.B.
E’ consigliabile NON FARE troppi filtri in quanto si è verificato che la ricerca altrimenti non da buon esito. Quindi ad
es. o solo la parola contenuta nel titolo o il periodo dell’intero anno 2021 (dal 1/1/2021 al 31/12/2021), togliendo il
flag su iscrizioni aperte. Dovrebbe essere più immediato.

In questa pagina sono riepilogate
tutte le informazioni relative al
corso prescelto (ID corso, area
tematica, evento/progetto, titolo
corso, ecc.).
Cliccare sul tasto indietro per
tornare alla pagina precedente.

In
corrispondenza

di ciascun
corso viene
evidenziato il
tasto Iscriviti.

In questa schermata
cliccare su
Conferma iscrizione

COMPILAZIONE VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Qualora fosse previsto un Questionario di apprendimento online entrare come segue:
Andare nel
Menù Utente e
selezionare
Le mie iscrizioni

e l’icona da selezionare apparirà come sotto:

cliccare
sull’icona

Dopo aver cliccato bisogna seguire le indicazioni per rispondere alle domande previste nel test rispettando il numero di
tentativi nel lasso di tempo indicato.

MATERIALE DIDATTICO

Selezionare, del corso interessato, l’icona
Materiale

Cliccare sull’icona apri file

Selezionare
Scarica
o
stampa
file

COMPILAZIONE CUSTOMER SATISFACTION E RILASCIO ATTESTATO
La compilazione e l’invio della customer satisfaction sono obbligatorie per il conseguimento dell’attestato, che sarà
disponibile solo alla chiusura della rendicontazione effettuata dall’Ufficio Formazione.

Andare nel
Menù Utente e
selezionare
Le mie iscrizioni

Cliccare
sull’icona

Dopo la
compilazione
cliccare su

L’attestato verrà inviato dall’Ufficio Formazione mediante email ma potrà anche essere scaricato dal programma
accedendo dall’area Menù Utente
Le mie iscrizioni e cliccando su

LOGOUT
Cliccando sul comando Logout del Menù Utente si abbandona l’applicativo.

