
Servizio Iscrizioni via WEB 

Guida all’iscrizione ai corsi. 



 Guida aggiornata al 04/10/2017 

Benvenuti nel servizio di Iscrizioni online di ESEV-CPT Verona. 

 

Eventuali suggerimenti per migliorare il servizio possono essere segnalati 
alla seguente mail: sicurezza@esev.it 



  

Per accedere alla Vostra pagina andare sul sito www.esevcpt.it e cliccare su AREA 
RISERVATA nel menu in alto sulla homepage. 



Primo Accesso al Sistema WEB 

Al primo accesso verrà chiesto di 
cambiare la password inviatavi via 
mail, di confermare i recapiti e di 
accettare l’informativa sulla privacy. 



Schermata di accesso 
Una volta cambiata la password si apre la seguente schermata: 



Il menu, sempre visibile in ogni pagina, permette di 
spostarsi tra le varie sezioni del sito. 
1. Impresa: per gestire le informazioni riguardanti 
l’impresa. 
2. Lavoratori: per gestire i propri lavoratori, aggiungere 
eventuali dipendenti mancanti nell’elenco, visualizzare 
l’estratto conto formativo di tutto il proprio personale. 
3. Iscrizioni: per iscrivere i propri lavoratori ai corsi. 
4. Riepilogo: per visualizzare un riepilogo delle iscrizioni 
inviate, di quelle in attesa e di quelle confermate. 
5. Esci: per uscire dalla propria pagina.  
 
 

Menu 



  In questa schermata è presente l’anagrafica dell’Impresa. 



  

  Il menu della sezione permette di: 

1. Segnalare a ESEV-CPT eventuali dati non corretti della propria Impresa. 



  

2. Gestire i dati del proprio account e in particolare: 
- Modificare la propria password. 
- Cambiare i propri recapiti. 



In questa schermata è presente l’elenco di tutti i lavoratori dell’Impresa. 
Da questa schermata è possibile accedere a diverse funzionalità relative al lavoratore. 
 

  

1. Visualizzare l’anagrafica 
del lavoratore cliccando 
sull’icona del caschetto 
giallo. 



2. Cercare operai non presenti 
in elenco usando il codice 
fiscale. 

  

3. Inserire un nuovo lavoratore 
non presente in elenco. 



Tipologia di corso ed edizioni 
frequentate. 

Data entro cui va effettuato 
l’aggiornamento del corso. 

Periodo di frequenza del corso 
frequentato. 

4. Visualizzare l’estratto conto formativo dei lavoratori. 



Iscrizioni a corsi già calendarizzati 

Nel caso in cui ci siano posti disponibili per corsi già calendarizzati, questi ultimi 
verranno pubblicati sul web e ci si potrà iscrivere fino all’esaurimento dei posti. 

Nella schermata Iscrizione apparirà la tipologia e il corso calendarizzato: 

-Iscrizioni a corsi calendarizzati. 

Posti 
disponibili 

Calendario 
del corso 

Sede del 
corso 

Cliccare su Iscriviti al 
corso per proseguire 



  

Cliccando su Iscriviti al corso si accede alla schermata d’iscrizione. 

Per iscriversi al corso cliccare su Scegli lavoratore da iscrivere. 

Scegli lavoratore da iscrivere 



Per iscrivere uno o più lavoratori cliccare il simbolo + accanto al nome. 
Con questo semplice passaggio si effettua l’iscrizione al corso che risulterà 
visibile nella pagina Riepilogo tra le iscrizioni in attesa. 



  

Corso  per cui si è in 
attesa di risposta 

Lavoratori iscritti 

Data iscrizione 

Stato richiesta indica l’accettazione o 
meno da parte di Esev-Cpt 

Da questa pagina è possibile vedere: 
- il riepilogo delle iscrizioni inviate; 
- il riepilogo delle iscrizioni in attesa 
- il riepilogo delle iscrizioni confermate 
La vostra iscrizione sarà visibile tra quelle in attesa 

Iscrizioni in attesa: 



Iscrizioni Confermate.  

In caso si avesse la necessità di cancellare la partecipazione del dipendente dopo 
l’accettazione della proposta bisognerà contattare Esev-Cpt Verona. 

Cliccando su Calendario corsi lavoratori è possibile scaricare il calendario dei corsi. 
Questa stampa indica tutti i corsi di tutti i lavoratori, rendendo più semplice 
l’organizzazione aziendale. 

Corso  confermato 

Lavoratori partecipanti 

Data iscrizione 

Stato richiesta 

  

Una volta accettata da Esev-Cpt l’iscrizione passa tra quelle confermate e la 
si può ritenere definitiva. 


