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ISTRUZIONI DI ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DEL SITO CFF

Per l’accesso all’area riservata del sito CFF segui i passi riportati di seguito.

Fase 1
Una volta entrati nel sito, selezionare la voce Area Riservata, posta in alto a destra; comparirà 
la seguente schermata:

Fase 2
Digita negli appositi spazi lo Username xxxxxxxxxx e la Password xxxxxxxxxxx

Fase 3
Comparirà la seguente schermata:



La voce PROFILO è un riepilogo dei dati dell’utente, intesi come Nome e Cognome, mail, 
telefono, mansione aziendale.
Per coloro che si connettono per la prima volta il completamento dei campi della pagina 
PROFILO viene richiesto come OBBLIGATORIO per poter accedere all’Area Riservata.

La voce I TUOI FILES permette di accedere ai files del corso CFF seguito dai discenti.

La voce FORUM permette l’accesso al Forum, in cui ci si può confrontare con tutti coloro 
che hanno seguito lo stesso corso, scambiare opinioni o porre domande, con la continua 
supervisione, assitenza e accompagnamento post aula per il periodo di validità della 
password del docente che ha erogato il corso.
In quest’area i dubbi, le situazioni operative immediatamente riferibili ai contenuti dei corsi a 
cui si è partecipato o le semplici curiosità sono oggetto di “post” che i partecipanti lasciano 
in attesa di aiuti o contributi: in caso non emergessero dalla discussione verranno forniti dai 
“tutor”, cioè dai docenti che hanno erogato il corso.



Il Forum è sotto la tutela dell’Amministratore, che vigilerà sull’adeguato utilizzo del Forum 
da parte dei partecipanti, tanto in termini di correttezza dei comportamenti che di utilizzo 
di linguaggio appropriato.

L’accesso è consentito entro i termini contrattati di scadenza della password 
assegnata.

Qualisasi utilizzo improprio delle password e relative funzionalità potrà essere controllato e 
sanzionato dall’Amministratore dell’Area Riservata.


