Procedura d’iscrizione per A.TE.N.A.
- Ambienti e TEcnologie per un Nuovo Apprendimento PASSO 1: Registrazione sul sito UniGe per ottenere le credenziali UNIGE Pass:
All’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione selezionare la voce
“Registrazione utente - User registration” e seguire la procedura.
Tramite messaggio email verranno notificate le credenziali per accedere al portale dell’Università di Genova.
Se possedete già delle credenziali UniGe potete saltare il passo 1
NB: I dipendenti UniGe NON possono usare le loro credenziali UniGe Pass, ma devono effettuare una nuova
registrazione come studenti.

PASSO 2: Iscrizione al corso
1) Al
medesimo
indirizzo
del
passo
1
- https://servizionline.unige.it/studenti/postlaurea/corsiperfezionamentoformazione - selezionare la voce “Accedere alla pagina delle domande – Application
form” ed entrare nel sistema con le proprie credenziali UNIGE Pass.

2) Selezionare la lingua desiderata (italiano o inglese), quindi cliccare “Procedi” come indicato dalla freccia.
Selezionare poi “Nuova domanda” per creare una nuova domanda di partecipazione.

3) Nel menù a tendina selezionare la voce “Corso di formazione”.

Quindi, selezionare il corso “Percorso Formativo per l’utilizzo di metodologie didattiche innovative a favore degli
operatori del sistema educativo di istruzione e formazione regionale, denominato “A.TE.N.A. –Ambienti e Tecnologie
per un Nuovo Apprendimento”

4) Inserire la provincia ligure in cui si ha la sede di lavoro, il proprio ruolo e il titolo di studi conseguito.
Infine selezionate “Salva i dati inseriti”

PASSO 3: Inserimento dei documenti richiesti per completare la domanda d’iscrizione
Durante questa fase sarà richiesto di:
1) Caricare sul portale un documento di identità in corso di validità (in formato .pdf)
2) Scaricare, compilare e firmare due documenti (allegati 1 e 3)
3) Caricare i documenti compilati (in formato .pdf)
N.B. I documenti caricati
devono
essere
di
dimensione inferiore ai 2
Megabyte

Vediamo più nel dettaglio come compilare i documenti richiesti nel PASSO 3.
1) Documento identità
È richiesto il caricamento di un documento di riconoscimento (carta identità o passaporto).
NB - Il documento di riconoscimento NON deve essere scaduto
- Si deve allegare in un unico file FRONTE e RETRO del documento
- Il documento deve contenere una fotografia identificativa
- La fotografia deve essere riconoscibile e i dati leggibili
2) Allegato 1
Seguono immagini dell’allegato da compilare:
La scheda anagrafica deve
essere compilata in TUTTE le
sue parti (vedi frecce)

N.B. è requisito di ammissione essere dipendenti di Scuole pubbliche della Regione Liguria o di Centri di Formazione
Professionale accreditati per la Macrotipologia A ai sensi della DGR 1675/2013 nell’ambito del sistema educativo di
istruzione e formazione di Regione Liguria.

La sezione B e la sezione C devono essere SEMPRE compilate barrando una delle relative caselle.

Per compilare il consenso al trattamento dei dati personali devono essere seguiti i seguenti suggerimenti:

Inserire il proprio
preferenziale

recapito

Affianco
ad
“autorizza”
compilare con “Università di
Genova”

Non dimenticare di inserire la
data e la firma leggibile

Firmare
l’informativa
al
trattamento dei dati personali
Compilare il modulo di
consenso al trattamento dei
dati personali in tutte le sue
parti

3)Allegato 3
L’allegato 3 è un documento costituito da un’unica pagina che deve essere compilata in tutte le sue parti.

PASSO 4: Pagamento del bollo di iscrizione
Seguire la procedura fino al messaggio di conferma dell’iscrizione.
La domanda di iscrizione resterà valida per 48 ore durante cui è necessario assolvere al pagamento del bollo di
iscrizione per poter rendere effettiva e visionabile la domanda di partecipazione.
Per effettuare il pagamento si deve:
1) Accedere alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/
2) Effettuare l’accesso con le credenziali Unigepass (le stesse utilizzate per accedere alla procedura di presentazione
della domanda)
3) Selezionare il quadratino affianco alla scritta I RATA C.PERF/C.FORM/SOSTEGNO
2) Cliccare sul bottone "Visualizza pagamenti scelti"
NB Il pagamento si può effettuare online (consigliato) oppure è possibile stampare il bollettino da pagare in
tabacchini autorizzati. (NON è possibile effettuare il pagamento con bonifico bancario o marca da bollo adesiva)

PASSO 5: Domanda confermata o in sospeso
La vostra domanda verrà valutata, qualora ritenuta conforme riceverete un’ email con le indicazioni per accedere al
corso su aulaweb.
In caso contrario vi contatteremo chiedendovi di compilare correttamente la documentazione mancante.

Per essere supportati in fase di iscrizione si prega di contattare info.atena@unige.it

