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PACCHETTO SERVIZI ESCLUSIVI RISERVATI AI NOSTRI CLIENTI 

Registrandoti al sito di Vega Formazione avrai accesso alla tua “Area Riservata” per 

mezzo della quale potrai usufruire di numerosi servizi gratuiti: 

• Coupon promozionali: presenti nell’Area Riservata da utilizzare su singole edizioni 

dei corsi o sul carrello per applicare scontistiche esclusive.  

• Iscrizione rapida alle attività formative: accedendo con le proprie credenziali 

all’Area Riservata saranno compilati automaticamente i dati aziendali, in questo 

modo, in fase di iscrizione, sarà sufficiente inserire esclusivamente i dati dei 

partecipanti all’attività formativa scelta, velocizzando così il processo di iscrizione. 

• Selezione e acquisto di più corsi con un'unica transazione: è possibile 

selezionare i corsi di interesse e acquistarli con un clic subito o in un secondo 

momento, anche accedendo da differenti dispositivi con le stesse credenziali. 

• Accesso online alle attività formative svolte: nella propria Area Riservata sarà 

disponibile l’elenco di tutte le attività formative svolte. Sarà possibile visualizzare la 

durata e la data di conclusione di ogni attività formativa, oltre a un riepilogo di tutti 

i dipendenti che vi hanno partecipato.  

• Accesso online all’elenco dei partecipanti e ai risultati delle verifiche di 

apprendimento: nella propria Area Riservata è possibile visualizzare l’elenco dei 

dipendenti che hanno svolto almeno un corso. Per ciascun partecipante sarà 

possibile visualizzare i risultati di ciascuna verifica finale (test) di apprendimento e la 

media di risposte esatte. 

• Ricezione di Alert sulle scadenze delle attività formative: riceverai una e-mail di 

promemoria per ricordarti delle principali scadenze degli aggiornamenti formativi 

obbligatori per legge. Ciascun avviso verrà comunicato 60 giorni prima della 

scadenza, in modo da organizzare per tempo le attività formative di aggiornamento 

ed evitare di incorrere in ritardi e sanzioni. 
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• Accesso al servizio di Consulenza Online: dopo la conclusione di un corso nella 

sezione dedicata alle FAQ sarà possibile inviare domande di approfondimento ai 

docenti.  

• Attestati di partecipazione: per i corsi in aula, videoconferenza e in e-learning. 

Possibilità di filtrare gli attestati per data e di scaricarli massivamente nell’Area 

Riservata.   

• Nominativi e credenziali dei partecipanti ai corsi e-learning: nella propria Area 

Riservata è possibile visualizzare i nominativi dei partecipanti ai corsi e-learning, le 

loro credenziali di accesso e la data di scadenza delle stesse.  

• Stato di avanzamento delle attività e-learning: nella propria Area Riservata è 

possibile visualizzare la percentuale di avanzamento dell’attività formativa in e-

learning di ciascun partecipante. 
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LOGIN ALL’AREA RISERVATA 

Una volta effettuata la registrazione al sito come nuovo Utente, sarà sufficiente andare su 

“Login Utente”, inserire e-mail e password decise in fase di registrazione e cliccare sul 

pulsante “Accedi”.  

 

NOTIFICHE 

Una volta loggato apparirà nella barra di navigazione del sito una campanella che ti 

segnalerà tutte le nuove notifiche del tuo account. Ti consigliamo di restare sempre 

loggato al nostro sito per non perdere sconti, avvisi importanti e novità esclusive segnalate 

dalla campanella . 
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SCHERMATA INIZIALE AREA RISERVATA 

Una volta effettuato il login all’Area Riservata di Vega Formazione si ha accesso alla 

schermata iniziale con il menu di collegamento a tutti i servizi disponibili.  

 

Nell’Area Riservata è possibile accedere ai servizi gratuiti riservati agli utenti registrati 

selezionabili dalle seguenti voci di menu: 

- Modifica i tuoi dati  

- Attività formative svolte con attestati e risultati delle verifiche di apprendimento 

- Partecipanti alle attività formative svolte con attestati e risultati delle verifiche di 

apprendimento  

- Elenco FAQ: servizio consulenza post corso  

- Stato avanzamento delle attività e-learning  
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SEZIONE COUPON PROMOZIONALI A TE RISERVATI 

Nella schermata iniziale è possibile visualizzare anche i Coupon Promozionali Riservati, 

con percentuale di sconto e data di scadenza, che vengono aggiornati ogni settimana e 

personalizzati in base agli interessi. 
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ELENCO ISCRIZIONI AD ATTIVITÀ FORMATIVE DA SVOLGERE   

Qualora avessi già effettuato un’iscrizione ad un’attività formativa, nella tua schermata 

iniziale troverai anche la sezione “elenco iscrizioni ad attività formative da svolgere”.  

 

In questa sezione troverai l’elenco delle attività formative a cui ti sei 

iscritto e che devi ancora svolgere. Cliccando sul bottone “Dettagli” 

potrai visualizzare i dettagli del corso e i nomi dei partecipanti iscritti 

che dovranno svolgere l’attività formativa. 
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Qualora avessi già svolto dei corsi, nella schermata iniziale, troverai anche una sezione con 

le ultime attività svolte, dalla quale sarà possibile accedere alla storia formativa e scaricare 

l’attestato.  

 



                                                                                                        
 

 

 

9 
 

MODIFICA I TUOI DATI 

Dalla schermata iniziale, selezionando la voce di menu “modifica i tuoi dati”, potrai 

modificare o aggiornare i dati personali inseriti in fase di registrazione al sito compilando i 

campi con i nuovi dati e confermarli premendo il pulsante “Modifica”.  
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ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE CON ATTESTATI E RISULTATI DELLE 

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO (STORIA FORMATIVA) 

Dalla schermata iniziale, selezionando la voce di menu “attività formative svolte con 

risultati delle verifiche di apprendimento”, potrai visualizzare l'elenco di tutte le attività 

formative svolte presso Vega Formazione. Per ogni attività formativa è possibile 

visualizzare la durata, la data di conclusione e il numero dei partecipanti. Inoltre cliccando 

sul bottone “Dettagli” si accede all’elenco con nome e cognome di tutti i lavoratori che 

hanno svolto quel corso. È possibile scaricare l’elenco in Excel , o stamparlo . Inoltre è 

possibile scaricare anche gli attestati cliccando sul bottone “Apri”.  

 
Cliccando sul bottone “VEDI TEST” è possibile prendere visione e scaricare il test di verifica 

finale con tutte le domande e le risposte date dal partecipante. 
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PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE CON ATTESTATI E 

RISULTATI DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO 

Dalla schermata iniziale, selezionando la voce di menu “partecipanti alle attività formative 

svolte con risultati delle verifiche di apprendimento”, è possibile verificare l'elenco dei 

partecipanti che hanno svolto almeno un’attività formativa, scaricabile in Excel , o 

stampabile . Per ciascun partecipante è disponibile la media di risposte esatte ottenute 

in tutte le verifiche finali (test) di apprendimento sostenute e scaricare gli attestati.  

Inoltre, cliccando sul bottone “Dettagli” in corrispondenza di un partecipante è possibile 

visualizzare i risultati di ciascuna verifica finale (test) di apprendimento, la durata e la data 

di conclusione di ogni attività formativa svolta. 
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ELENCO FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO  

Dalla schermata iniziale, selezionando la voce di menu “elenco FAQ: Servizio di consulenza 

Post Corso”, è possibile accedere al nostro Servizio di consulenza online post corso che 

fornisce supporto agli utenti per la loro professione, consentendo una prosecuzione del 

percorso formativo intrapreso. 

Ciascun partecipante riceverà assieme all’attestato un codice di accesso da utilizzare per 

porre quesiti ai docenti del corso utilizzando l’apposita Area FAQ presente nelle pagine 

del corso a cui hai partecipato. Le risposte formulate dal docente vengono inviate via e-

mail all’utente e inserite nella sua Area Riservata, in modo da poterle archiviare e stampare 

 all’occorrenza.  
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STATO AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ E-LEARNING 

Dalla schermata iniziale, selezionando la voce di menu “stato di avanzamento delle attività 

e-learning”, potrai visualizzare le credenziali di accesso ai corsi e-learning acquistati. 

Cliccando sul bottone che indica il numero di partecipanti a un determinato corso avrai 

accesso alla lista con le informazioni relative a ciascun partecipante: Nome, Cognome, 

utente, password, scadenza delle credenziali, avanzamento dell’attività formativa. Una volta 

conclusa sarà possibile vedere il test. È possibile scaricare lo stato di avanzamento delle 

attività in Excel , oppure stamparlo . 
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