
La homepage del sito 

In alto a destra l’utente che vorrà acquistare uno o piu’ corsi, per prima cosa, 
dovrà effettuare la registrazione cliccando sulla voce “Registrati” come indicato. 



Fase di registrazione 

L’utente dovrà inserire i dati richiesti ed attendere una email di conferma 
registrazione. 



Messaggio a seguito della registrazione utente 

L’utente dovrà collegarsi al proprio account di posta elettronica e confermare sul 
link presente nella e-mail inviata da Secural. 

Una volta cliccato sul link l’utente verrà avvisato dell’avvenuta registrazione. 



Facsimile del Messaggio della domanda di  
registrazione da parte dell’utente  

Una volta cliccato sul link l’utente verrà avvisato dell’avvenuta registrazione. 



Conferma della registrazione 

Da questo momento l’utente potrà identificarsi ed essere riconosciuto dal 
sistema. 



Facsimile della e-mail di conferma  
dell’avvenuta  registrazione 

Da questo momento l’utente potrà identificarsi ed essere riconosciuto dal 
sistema. 



Inserire nome utente e password 

L’utente si troverà nella pagina del proprio account dove potrà, cliccando sul tasto 
modifica, caricare una propria foto e dovrà completare la registrazione inserendo 
tutti i dati richiesti, al fine di poter poi ottenere l’attestato di partecipazione. 



Pagina aggiornamento profilo 

L’utente una volta inseriti i dati di accesso, potrà aggiornare i dati relativi al 
proprio profilo. 

 



Accesso alla pagina “Corsi disponibili”  
dal menu’ principale 

L’utente potrà scegliere il proprio corso da acquistare cliccando sul pulsante 
“dettagli prodotti”. 

 



Pagina relativa al “Dettaglio Prodotti” 

L’utente cliccando sul pulsante ”Aggiungi al Carrello” procederà ad inserire il 
corso nel carrello. 

 



Visualizzazione del Carrello Acquisti 

L’utente cliccando sul pulsante ”Mostra il carrello” procederà ad ultimare 
l’acquisto. 

 



Visualizzazione del Carrello Acquisti 

L’utente deve accettare le condizioni di acquisto e cliccare sul pulsante “Acquista 
ora”. 

 



Visualizzazione del Carrello Acquisti 

L’utente deve compilare le varie voci richieste per procedere all’effettivo acquisto 
del corso cliccando infine su “Salva”. 

 



Visualizzazione del Carrello Acquisti 

L’utente viene indirizzato alla pagina paypal. Se possiede un conto paypal può 
accedere con usename e password, altrimenti, deve cliccare su “non hai un conto 
paypal” per pagare con carta di credito. 



Accedere all’elenco dei corsi acquistati 

L’utente cliccando su “i miei corsi” accederà all’omonima pagina dove saranno 
elencati tutti i corsi acquistati. Basterà cliccare sul corso da effettuare per 
accedervi. 



Visualizzazione dei corsi acquistati 

L’utente cliccando sui vari moduli, accederà allo studio delle lezioni. 

Ogni lezione ha uno o piu’ moduli con tempi prestabiliti a cui l’utente dovrà attenersi. 
Senza rispettare i tempi indicati non potrà accedere alle successive lezioni/test. 



Elenco dei moduli lezioni/test del corso acquistato 

L’utente cliccando sui vari moduli, accederà allo studio delle lezioni. 

Ogni lezione ha uno o piu’ moduli con tempi prestabiliti a cui l’utente dovrà attenersi. 
Senza rispettare i tempi indicati non potrà accedere alle successive lezioni/test. 



Accedere ai moduli del corso 

Una volta selezionato il corso/modulo/test l’utente potrà procedere alla 
visualizzazione delle lezioni o dei test del corso acquistato. 



Pagina principale di un corso 

Con i pulsanti l’utente potrà andare in avanti oppure tornare indietro e rivedere le 
slide del corso e rispettando la durata prestabilita, l’utente potrà accedere al 
successivo modulo oppure, se previsto, effettuare il test. (Leggere i messaggi di 
sistema del corso) 



Test di verifica 

Ecco come si mostrerà la pagina dei test a cui l’utente dovrà rispondere per poter 
accedere alla successiva lezione oppure al rilascio dell’attestato. 



INFORMAZIONI 

Gli utenti potranno richiedere eventuali informazioni supplementari via email al 
seguente indirizzo: supporto@secural.it che  si trova cliccando sul menu alla voce 
“Contattaci”. 
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