
L’udienza 
Telematica 
(FORMAZIONE IN MODALITA’ E-LEARNING)

Istruzioni Operative per accedere al corso

In collaborazione con



Per gli iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Reggio Calabria

LE REGISTRAZIONI SI CONCLUDONO: 

Lunedì 20 aprile 2020

N.B.: una volta registrato, entro il 20 aprile, l’utente potrà svolgere il 

corso fino alla data del 30 aprile 2020.

AVVISO



Indice

• FASE 1 Registrazione

• Come registrarsi.

• Avviso di avvenuta registrazione

• Fase 2 Iscrizione al corso

• Email di avvenuta di iscrizione.

• FAQ sull’iscrizione

• Testo email di avventa iscrizione (con indicazione di link e credenziali per l’accesso)

• Fase 3 Primo Accesso

• Accesso al corso

• Cambio password

• Dashboard – pannello di controllo



Fase 1 - Registrazione



Registrazione: inserire i dati e cliccare su «invio»

Cliccare sul link: https://www.ilnuovodiritto.it/iscrizione-corso-e-
learning-ordine-degli-avvocati/

Inserire il nome

Inserire il 

Cogmone

Inserire email 

(non PEC) Inserire 

nuovamente lo 

stesso indirizzo 

email

Indicare foro 

di 

appartenenza

L’anno di nascita serve solo in caso di 

omonimia nel foro… ad es. nel Foro di Locri  

sono iscritti n. 3 avvocati «Leo Stilo» ;-)

Flaggare l’opzione privacy



Dopo aver 
cliccato su
«invio»… 

…comparirà a 
video



F.A.Q. sull’iscrizione / attivazione

• Domanda

• Mi sono iscritto sul sito ma ancora non ho ricevuto riscontro. Cosa fare ?

• Risposta

• Il tempo tecnico per elaborare l’iscrizione e la conseguente attivazione
dell’utenza nella piattaforma varia in base al numero di richieste ricevute nel
periodo di riferimento. Normalmente, l’attivazione avviene entro 24/48 ore
(in ragione del numero di richieste ricevute e processate). Trascorso tale
periodo si può inviare una email di sollecito a: stilo.leo@ilnuovodiritto.it

• Purtroppo in alcuni casi provider come libero, tiscali… collocano il messaggio
nella cartella spam (controllare quindi anche detta cartella).



Fase 2 – Iscrizione al corso



Riceverete una email dal 

seguente tenore con 
l’indicazione delle

credenziali d’accesso e il
link della piattaforma



Fase 3 – Primo accesso al corso



Dopo aver 
cliccato sul link 

contenuto
nell’email

sarete
indirizzati sul
sito di IND -
Formazione

Inserire 

username 

contenuta nella 

email



Vi verrà
richiesto di 
cambiare la 

password con 
una di vostra

scelta nel
rispetto dei
parametri

indicati



Cambiata la 
password … 
comparirà la 
seguente
schermata



Apparirà una 
schermata

(dashboard –
pannello di 

controllo) e un 

breve tutorial 
illustrativo…

P.S. per saltare
il tutorial 

cliccare su Fine 

Tour



PER INIZIARE CLICCARE SU

PER INIZIARE 

CLICCARE SU



Il corso è costituito in diverse sezioni.

Ogni sezione è costituita da:

1. breve video sull'argomento (da vedere e 

ascoltare); 

2. slide sintetiche (da leggere); 

3. Quesito finale della lezione (è necessario

rispondere per procedere).

E' necessario completare le diverse sezioni

per poter procedere e ultimare il corso .

Infine, in calce sono presenti alcune sezioni

(Appendici e Materiale didattico) non 

obbligatorie ai fini del completamento del 

corso ma che servono ad arricchire e 

completare il corso per coloro che voglio

approfondire altri argomenti connessi

all'oggetto della trattazione o 

semplicemente vedere l'argomento trattato
da un altro punto di vista.



Per eventuali problematiche
Avv. Leo Stilo: stilo.leo@ilnuovodiritto.it

Grazie e buon lavoro.

In collaborazione con


