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FAQ 

PROFILO PROFESSIONISTA 
 

DOMANDA  RISPOSTA 

Come mi iscrivo ad 
un corso?  

 
 

È possibile procedere alla ricerca del corso di interesse dalla sezione “offerta 
formativa” e selezionando in “Tipo organizzatore” l’opzione: IN SEDE se il corso è 
organizzato dall’Ente di appartenenza, FUORI SEDE dagli altri Enti della Regione 
Piemonte. 
 

In seguito selezionare l’icona  relativa al corso di interesse per procedere 
all’iscrizione. 
 

 

Come posso 
monitorare lo stato 
di avanzamento 
della mia richiesta 
di iscrizione ad un 
corso? 
 
 

 

 
 

Dal menù “Riep. Iscrizioni” è possibile visionare lo stato della richiesta, con il 
dettaglio se la richiesta è stata confermata e se inserito in aula dall’ufficio 
formazione organizzatore del corso. 
 

 

Dove visualizzo 
l’attestato? 

L’attestato è visualizzabile dalla sezione “Curriculum formativo” – “istruzione e formazione” – 
“formazione continua” solo dopo la chiusura della gestione corso da parte dell'Ufficio formazione 
organizzatore. 
 
È possibile scaricare l’attestato solo a seguito della firma dello stesso da parte dell’Ufficio formazione 

tramite la selezione dell’icona presente nella colonna ESITO 

 
 

Dove compilo il 
questionario di 
Gradimento? 

Dal menù “Gradimento” è possibile visionare se per i corsi frequentati i questionari sono da compilare, 
compilati o non compilabili, con l’indicazione del periodo temporale utile per la compilazione. 
 

 
 
Selezionando l’icona  è possibile procedere alla compilazione. 
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DOMANDA  RISPOSTA 

È possibile inserire 
l’informazione che 
ho frequentato un 
master/ dottorato 
etc.. ? 

Dal menù “curriculum formativo” – “istruzione e formazione” – “formazione di base e specialistica” è 

possibile inserire diverse attività formative tramite la selezione dell’icona   AGGIUNGI. 
 

 
 
 

È possibile inserire 
corsi in 
autocertificazione? 
 

Dal menù “curriculum formativo” – “istruzione e formazione” – “formazione continua” è possibile 

inserire corsi in autocertificazione tramite la selezione dell’icona   AGGIUNGI. 
 

Da dove visualizzo 
il materiale 
didattico? 

Dal menù “materiale didattico” è possibile visionare il materiale didattico messo a disposizione 
dall’Ufficio formazione organizzatore del corso.  

Tramite la selezione dell’icona  è possibile scaricare il documento del materiale didattico. 
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