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ISTRUZIONI 

PRIMO ACCESSO IN PIATTAFORMA 
www.studiotecnicosv.it/piattaforma  

 

Formazione Generale 
art. 37 D.Lgs. 81/2008 e A.S.R. 221/2011 

Studenti Lavoratori 
in Alternanza Scuola/Lavoro - Legge 107/2015 

 

Modalità E-Learning 

Piattaforma conforme all’Allegato I del Accordo Stato Regioni 221/2011 
  

http://www.studiotecnicosv.it/piattaforma
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1. Sulla barra degli indirizzi di un qualsiasi browser digitare il seguente indirizzo: 

www.studiotecnicosv.it/piattaforma e premere invio. 

 
2. Dopo aver premuto invio si aprirà la pagina, dove inserire le credenziali di accesso:  

 

Complimenti ora puoi accedere al corso effettuando il Login! 

http://www.studiotecnicosv.it/piattaforma
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 Per accedere alla piattaforma devi effettuare il 

Login inserendo: 

1) Username 
2) Password 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

1) L’Username viene fornito dalla Scuola e va richiesto al Referente del corso o viene ricevuto 
su email personale dalla Studente, se la Scuola ha scelto questa seconda opzione. 

2) La PASSWORD di primo accesso è per tutti cambiami  
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PRIMO ACCESSO AL CORSO 
1) Inserisci nei relativi campi Username  

Password fornite dalla Scuola e premi invio: 
 

 

 

2) Se è il tuo primo accesso in piattaforma e hai inserito i dati corretti si apre la seguente 
schermata: 

3) Al primo accesso, il sistema ti chiede di sostituire OBLLIGATORIAMENTE la password 

cambiami fornita dalla Scuola con una che dovrai creare tu a tuo piacimento 

mario rossi 

mario rossi 
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4) La password così creata diventa la tua password personale per accedere in piattaforma.  

 

Clicca su salva modifiche e il sistema memorizzerà la tua nuova password! 

IMPORTANTE: La password creata deve soddisfare i seguenti requisiti per essere accettata! 

1) Deve essere lunga almeno 8 caratteri 
2) Deve contenere almeno 1 numero 
3) Deve contenere almeno 1 lettera minuscola 
4) Deve contenere almeno 1 lettera maiuscola 
5) Deve contenere almeno 1 carattere DIVERSO da lettera e numero 
 

ESEMPI di Password Valide: 

Davide_1979 Barbara.23 Pippo-baudo Forzalamiasquadra.10 
 

Inserisci la Password cambiami 

fornita dalla Scuola nel campo Password attuale 

Inserisci la password che tu stai creando nei 2 campi: 
 Nuova Password 
 Nuova password (ancora) 
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ESEMPI di Password NON Valide: 

davide_1979 BARBARA.23 Pippobaudo Forzalamiasquadra.  
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Se hai seguito correttamente i passaggi indicati, hai creato la password con successo! 

Si aprirà una schermata a video tipo questa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo viene indirizzato alla pagina dei corsi a cui sei iscritto: 

 

 

1. CLICCA SUL TASTO 
Home 

2. CLICCA SUL TASTO 
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 

rossi mario 

A questo punto Buon Corso ! 


