AVVISO PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Per aiutare gli iscritti a familiarizzare nuovamente con le modalità di iscrizione ai corsi di formazione,
dal momento che l’ultimo corso organizzato dall’OPI risale a più di 2 anni fa, per i prossimi corsi
verrà inviato per PEC un avviso di pubblicazione sul sito dei nuovi corsi in programma. Passati i primi
corsi di “rodaggio” sarà in capo agli iscritti controllare sul sito I’esistenza di nuovi corsi.
Per iscriversi ai corsi in programma bisogna seguire le seguenti semplici istruzioni:
-

-

-

Digitare su internet www.opisiena.it
In alto a destra cliccare sulla quinta voce “FORMAZIONE” e poi scegliere la voce “CORSI”
Nella pagina compaiono i corsi organizzati, quindi scegliere quello di interesse e cliccarci
sopra
Solo al primo accesso chiede di creare un nome utente ed una password. Una volta
ottenuta sarà cura dell'utente conservare in maniera corretta le credenziali (utente e
password) per gli accessi successivi. In caso di smarrimento delle stesse sarà cura dell'utente
richiederle secondo le modalità specificate nella mail di invio delle credenziali di accesso e
NON all’Ordine in quanto non dispone dei dati per il rinvio della password.
Una volta registrati bisogna soltanto inserire tutti i dati richiesti nella pagina.
Inseriti tutti i dati richiesti, cliccare su “Esegui Iscrizione”
Una volta eseguita l'iscrizione, l'utente riceverà conferma sulla mail indicata nella fase
precedente.

Per ogni nuovo corso ci sarà una data ed ora di inizio e fine iscrizioni. Raggiunto il numero massimo
dei partecipanti al corso, il sistema non consente ulteriori iscrizioni. E’ altresì prevista anche una
data ed ora di possibile cancellazione, per cui se si libera un posto il sistema consente tante nuove
iscrizioni quante sono le cancellazioni effettuate. Pertanto si consiglia a chi non avesse potuto
iscriversi per raggiungimento del numero massimo dei partecipanti al corso, di controllare dopo la
data ed ora ultima prevista per le cancellazioni, la possibile riapertura delle iscrizioni ai posti vacanti.

