
INTRODUZIONE 
 

In questa procedura d’iscrizione l’utente dovrà in primo luogo registrarsi con i propri dati personali (nome-cognome-mail) SENZA I 
QUALI NON potrà accedere alle pagine successive. Solo quando tutti i dati obbligatori richiesti saranno stati inseriti l’utente potrà 
proseguire tra le diverse sezioni del modulo. 
É inoltre prevista una funzione di riepilogo che permette all’utente di verificare la domanda nel suo complesso. 
É importante ricordare che l’utente una volta inviato il modulo non sarà più in grado di effettuare modifiche e potrà visualizzare 
soltanto la pagina del Riepilogo iscrizione. 

Per qualsiasi chiarimento sulla procedura di iscrizione online rivolgersi alla segreteria del Convegno: Tel. 055/7327381 
segreteria@diessefirenze.org - pid@diessefirenze.org  

1. ACCESSO 
1.1 La procedura si attiva dall’home page di sezione del sito www.diessefirenze.org cliccando su Iscrizione on-line. 

 

 
Figura 1.1 

 

1.2 Nella pagina Iscrizione nuovo utente immettere Nome – Cognome – Password – Email – e cliccare il tasto Invia. 
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IMPORTANTE L’utente riceverà al suo indirizzo mail un messaggio di promemoria con username e password inseriti. 

mailto:pid@diessefirenze.org


 
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

2.1 Dopo avere inserito i dati necessari alla registrazione l’utente accede alla sezione Scegli la modalità di iscrizione 
in cui deve selezionare la modalità di iscrizione prescelta cliccando sul tasto Scegli. 

 

 
 

Figura 2.1 
 

3. PARTE PRIMA - SEZIONE DATI PERSONALI  
3.1 In questa sezione l’utente dovrà inserire i propri dati personali. È necessario fornite tutte le informazioni 

obbligatorie (i campi contrassegnati con l’asterisco). Premere il tasto Conferma e prosegui. 
 

 
Figura 3.1 

 

4. PARTE SECONDA - SEZIONE DATI ISTITUTO  
4.1 In questa sezione l’utente dovrà scegliere dal menù a tendina il tipo di istituto. di appartenenza. (vedi Figura 4.1) 

e compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti (vedi Figura 4.2). Premere il tasto Conferma e prosegui. 
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5. RIEPILOGO 
 

5.1 In questa sezione è possibile verificare i dati inseriti. Per effettuare eventuali modifiche o correzioni cliccare sulle 
icone del menù  a sinistra della pagina (vedi Figura 5.1). 

 

6. SALVA BOZZA 
6.1 Se si desidera uscire dalla procedura, senza avere completato l’iscrizione, cliccare Salva bozza (vedi Figura 5.1).  

Tutte le informazioni inserite vengono salvate ed è possibile visualizzarle al prossimo accesso (vedi Figura 6.1). 
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6.2 Se è stata utilizzata la funzione Salva bozza l’utente, per potere nuovamente accedere all’iscrizione on line e 
visualizzare/aggiungere/modificare i propri dati deve riempire i campi Utente registrato con la propria Email e Password e 
cliccare su Login. 
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7. INVIA E STAMPA 

7.1  Una volta completata e verificata l’iscrizione, nella pagina Riepilogo iscrizione on line cliccare su Invia 
l’iscrizione. A questo punto l’utente non potrà più modificare nessun dato inserito nel modulo. 
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7.2 Dopo avere cliccato Invia l’iscrizione compare il Riepilogo iscrizione online con in calce le modalità di 
pagamento. Cliccare Stampa pagina e inviare il modulo cartaceo, unitamente alla ricevuta di pagamento delle 
quote, alla Segreteria del Convegno DiesseFirenze via fax 055/7377104. 
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IMPORTANTE Indicare come causale del pagamento il codice iscrizione (nell’esempio DS8E/422). 


