COME ISCRIVERSI ALLA FORMAZIONE A DISTANZA SU P.I.TRE.
Si ricorda che le istruzioni sono dedicate ai destinatari della formazione su P.I.Tre. che devono
iscriversi autonomamente al sistema. Se si dispone già di un nome utente e una password per
accedere a L3 non è necessario seguire i passi proposti di seguito.

Per iscriversi allo spazio formativo in Formazione a Distanza dedicato alle nuove funzionalità di
P.I.Tre. è necessario collegarsi al sito web
http://formazioneadistanza.provincia.tn.it
Per registrarsi cliccare, all’interno della seguente schermata, sul link Registrazione a L3

Scegliere la lingua (Italiano) e cliccare il pulsante Avanti

Scegliere come organizzazione la voce “PAT – Formazione Pubblica Amministrazione” e cliccare il
pulsante Avanti

Scegliere come Profilo “Dipendente Ente” e cliccare il pulsante Avanti

Inserire i propri dati, prestando attenzione a inserire come
-

Login il proprio codice fiscale

-

Password: la password che si vorrà utilizzare per accedere al sistema

-

Ente di appartenenza: l’ente presso il quale si lavora. È possibile scegliere tra una lista di
enti già presenti all’interno del sistema che apparirà nel momento in cui si inizia a digitare
nell’apposito campo.

Una volta cliccato il pulsante Avanti si otterrà il riepilogo dei dati inseriti e, dopo avere dato
conferma, si raggiungerà la pagina principale di L3.

A questo punto è possibile iscriversi allo spazio formativo su P.I.Tre. cliccando sul menù in alto
Comunità – Ricerca e iscrizione - Comunità

Inserire all’interno del campo Nome il testo “Formazione P.I.Tre.” e successivamente Applica

Per concludere l’iscrizione basta cliccare sul pulsante
a destra oppure selezionare il box accanto
a Formazione P.I.Tre. e successivamente cliccare sul pulsante Iscrivi.

Lo spazio formativo di P.I.Tre. da quel momento apparirà nell’elenco delle comunità ai quale si è
iscritti.

Per accedere allo spazio formativo basterà cliccare su riquadro Formazione P.I.Tre.

Cliccando infine sulla comunità Formazione P.I.Tre. si raggiungerà l’elenco dei materiali didattici a
disposizione.

