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programmi e prenotazioni                     Istruzioni prenotazioni 

Anche per il triennio formativo 2011 – 2013, il Consiglio dell’Ordine darà la 
possibilità agli Iscritti di acquisire in maniera GRATUITA i 15 crediti formativi 
on line all’anno previsti dal Regolamento sulla Formazione. 

A tal fine l’Ordine ha stipulato un accordo con la società Eutekne S.p.A. che 
consentirà agli Iscritti l’accesso gratuito al servizio. 

E’ stata creata l’area specifica sul sito dell’Ordine www.odceclatina.it sezione 
FORMAZIONE GRATUITA ON LINE EUTEKNE.  

PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Poiché i crediti maturati sono personali, occorre attivare il servizio e.learning 
inviando una mail alla casella di posta elearning.latina@eutekne.it, contenente 
i dati sotto elencati. E’ possibile indicare nella medesima mail i dati di più 
colleghi, sempre che siano iscritti all’Ordine di Latina.  

Dati da indicare nella mail per ciascuna persona di cui si chiede l’attivazione: 

  Nome 

  Cognome 

  ODCEC di appartenenza 

  N° di matricola 

  Data di nascita 

  CF 

  Indirizzo e-mail personale 

  USER 

  PASSWORD 

 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://fpc.irdcec.it/eventi.asp
http://www.odceclatina.it/Servizi/ComeFare/ComeFare.asp
http://www.odceclatina.it/
mailto:elearning.latina@eutekne.it


 

Ad attivazione avvenuta l’Iscritto riceverà una mail di conferma contenente gli 
identificativi per l'accesso prescelti.  

Si ricorda che la password attribuita è personale e non può essere condivisa 
con altri Colleghi dello Studio, e scadrà il 31.12.2013. 

PROCEDURA PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO 

Per accedere al servizio e-learning selezionare l’area "E-LEARNING" del portale 
www.eutekneformazione.it, o accedere per il tramite del sito dell’Ordine.  

Una volta selezionato il corso desiderato, cliccare l'icona "SEGUI IL CORSO" e 
digitare gli identificativi personali e specifici precedentemente comunicati. 

E' possibile visualizzare una demo del servizio, semplicemente digitando nome 
utente e password nella home page Eutekne, selezionando, nei Servizi attivi, la 
voce e-Learning del menù di sinistra e cliccando la voce 'Demo'. 

In caso di dubbi o di necessità di maggiori informazioni puoi contattare il 
referente di zona Eutekne (sig. Stefano GALLI cell. 335.683.3044) oppure 
scrivere a elearning.latina@eutekne.it. 

 

                                                                    

 

CONSULTAZIONE CREDITI FORMATIVI  

SUL SITO DEDICATO ALLA FORMAZIONE, NELL’AREA RISERVATA AD OGNI ISCRITTO E’ 
POSSIBILE CONSULTARE I CREDITI FORMATIVI MATURATI NEL TRIENNIO. 
TRAMITE IL SEGUENTE COLLEGAMENTO VISUALIZZARE LE ISTRUZIONI  

                                                                                                                            Istruzioni 

 

http://www.odceclatina.it/Servizi/ComeFare/ComeFare.asp


 

 

 
 

 


