
INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244 o per e-mail a: servizi@entionline.it 

 

 
W      www.entionline.it 

   Spett.le 
       Soluzione srl 
       Piazza IV Novembre, n. 4 
       20124  Milano    
   
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
 
tel. _______________________________ e-mail _______________________________________________________ 
 
in qualità di  __________________________________________________________________________________ 
 
dell’ente (nominativo ente) __________________________________________________________________________ 
 
indirizzo sede ____________________________________________________________________________________ 
 
tel. ______________________________________________ fax ___________________________________________ 
 
C.F. ____________________________________________________________________________________________ 

 
RICHIEDE L’ATTIVAZIONE DELL’ACCESSO AI SEGUENTI COR SI: 

(per accedere all’elenco corsi e visualizzare i codici e i crediti clicca qui → Formazione on-line)   
                  

 
CODICE CORSO: _________________ 

 

 
N. CREDITI CORSO: _______ 

 
CODICE CORSO: _________________ 

 

 
N. CREDITI CORSO: _______ 

 
CODICE CORSO: _________________ 

 

 
N. CREDITI CORSO: _______ 

 
CODICE CORSO: _________________ 

 

 
N. CREDITI CORSO: _______ 

 
CODICE CORSO: _________________ 

 

 
N. CREDITI CORSO: _______ 

Prenotazione corso on-line 



INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244 o per e-mail a: servizi@entionline.it 

 

Utilizzo crediti. 

I crediti riportati nella presente richiesta di attivazione verranno scalati dai crediti 
preacquistati tramite l’apposito modulo d’ordine (scarica il modulo d'ordine per 
acquistare i crediti). 
Tali crediti devono intendersi a server, indipendentemente dal numero di dipendenti ed al 
numero di PC che ne usufruiscono, purchè i PC siano collegati al medesimo server; il 
sistema verifica i server collegati, per cui, qualora per motivi eccezionali si intenda far 
collegare anche un secondo server o un PC non collegato con il server principale (ad 
esempio, si intende seguire il corso anche da casa), dovete avvertire i nostri uffici. 
 
Verifica corsi e crediti. 

L’elenco dei corsi disponibili è visionabile dalla sezione FORMAZIONE (menù di sinistra)  
del sito www.entionline.it, ovvero cliccando sul seguente link: Formazione on-line. 
In tale sezione è possibile reperire la scheda tecnica del corso (argomenti, relatore, 
tipologia, data e orario, …) e verificare la correttezza del codice e dei crediti riportati nella 
presente richiesta di attivazione. 
Utilizzando la userid e la password che sono state consegnate successivamente  al primo 
acquisto dei crediti, è possibile entrare nella sezione personalizzata del singolo ente e 
verificare gli acquisiti effettuati e il credito residuo. 
 
Accesso ai corsi. 

L’accesso ai corsi avviene dalla sezione FORMAZIONE (menù di sinistra) del sito 
www.entionline.it, ovvero cliccando sul seguente link: Formazione on-line. 
Per accedere ai corsi si devono utilizzare la userid e la password che sono state consegnate 
successivamente  al primo acquisto dei crediti. 
 
 
 
 
Data ________________ 
     Timbro    Firma 

 
        __________________________ 


