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PROCEDURA DI ACCESSO 
ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING 

 
 
 
1. DIGITARE	NELLA	BARRA	DEGLI	INDIRIZZI					
www.lambfad.it		

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CLICCANDO	SU	“REGISTRATI”	SI	AVVIA	UNA	PROCEDURA	GUIDATA.	
INSERIRE	TUTTI	I	CAMPI	CORRETTAMENTE	IN	MODO	TALE	DA	NON	
AVERE	DIFFICOLTA’	NEL	PROSIEGUO	DELLA	FRUIZIONE	DEI	CORSI.	
VIENE	INDICATO	DI	SEGUITO	UN	ESEMPIO	DI	REGISTRAZIONE.	

2. CLICCARE	SU	“REGISTRATI”	PER	
POTER	EFFETTUARE	LA	
REGISTRAZIONE	SULLA	
PIATTAFORMA.	
SE	INVECE	SI	E’	GIA’	IN	POSSESSO	DI	
USERNAME	E	PASSWORD,	CLICCARE	
SU	“LOGIN”.	
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Seguire le indicazioni fornite dalla piattaforma in merito ai criteri da 
rispettare per scegliere un username ed una Password da utilizzare. 

I campi indicati con l’asterisco 
in rosso * sono obbligatori ai 
fini della registrazione 
all’interno della piattaforma. 

Cliccando su 
questa freccia, è 
possibile 
visualizzare piu 
o meno 
informazioni. 

Inserire i propri dati anagrafici. E’ 
fondamentale inserire 
correttamente tutti i dati in quanto 
la piattaforma procede ad un 
calcolo automatico del codice 
fiscale. 
Si prega di fare particolare 
attenzione in questa fase in quanto 
la correttezza del codice fiscale è 
necessaria per una corretta 
attribuzione dei crediti ECM. 
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4. CLICCARE	“CREA	IL	MIO	NUOVO	ACCOUNT”	UNA	VOLTA	CHE	
SI	SONO	INSERITI	CORRETTAMENTE	TUTTI	I	DATI.	
	

5. CONFERMARE	LA	REGISTRAZIONE	SULLA	PROPRIA	MAIL	
PERSONALE.	
	

 

 
 
 

Inserire i propri dati relativi alla 
professione. Se Professione ECM, 
specificare la professione e disciplina 
primaria. Se non ECM selezionare “Altro”.  
E’ necessario inserire correttamente la 
propria professione, disciplina ed il proprio 
status professionale in modo tale da 
accedere esclusivamente ai corsi riservati. 
E’ possibile anche inserire i dati relativi 
all’ordine professionale a cui si è iscritti. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal 
Regolamento UE 679/2016, è 
possibile visualizzare l’informativa 
per il trattamento dei propri dati ed è 
necessario, per poter usufruire della 
piattaforma, autorizzarne il 
trattamento spuntando l’apposita 
casella. 

Per completare la registrazione, è 
necessario seguire dei semplici passaggi 
inviati alla mail inserita all’interno della 
piattaforma. 
Una volta effettuati i passaggi indicati 
(si tratta esclusivamente di aprire un link 
dalla mail personale), siamo autenticati 
ed è possibile fruire i corsi. 
La fase di registrazione è terminata. 
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6. EFFETTUARE	LOGIN	SUCCESSIVI	
	
	

 
 

7. FRUIZIONE	DI	UN	CORSO	
Una volta loggati all’interno della piattaforma, è possibile visualizzare l’elenco dei corsi disponibili, cliccando su 
“accedi” per vederne maggiori informazioni. 
 

 

 

Una volta registrati sulla piattaforma, per essere 
autenticati basterà cliccare su “Login” ed 
inserire Username e Password scelte in fase di 
registrazione. 
 
Una finestra di conferma ci confermerà 
l’autenticazione. 
 
E’ possibile in qualsiasi momento verificare la 
nostra autenticazione in alto a destra all’interno 
della piattaforma. 
 


