PROCEDURA DI PREISCRIZIONE AI CORSI E ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Andare sul sito LVDN www.laviadellanatura.com
2. Accedere all’Area Soci, sul sito in alto a destra, se tramite cellulare in fondo al menù

3. Inserire le proprie credenziali username e password create al momento dell’inserimento
dei propri dati per effettuare l’adesione LVDN

4. All’apertura del proprio profilo studente selezionare la voce “Piano di Studi”, da
computer nel menu in alto, se tramite cellulare nel menu a tendina

5. Si aprirà questa pagina (vedi sotto)

6. Selezionare tramite il menu a tendina la voce “filtra per sede” per visualizzare l’elenco
delle formazioni in calendario

7. Il sistema visualizza i corsi per area tematica. Se invece si cerca un corso specifico,
selezionare tramite il menu a tendina sottostante “filtra per corso” così è possibile indicare
il corso specifico che si sta cercando

8. Individuata la sede e il corso a cui si vuole partecipare, selezionare la voce “iscriviti” e
poi “conferma iscrizione” per richiedere la preiscrizione alla formazione scelta

9. La richiesta di preiscrizione al corso sarà visibile nella voce del menu “iscrizioni”

10. Quando la preiscrizione sarà confermata dalla Segreteria LVDN e si verrà inseriti nel
foglio presenze del corso

11. A preiscrizione confermata sarà sufficiente presentarsi in aula nella data e all’orario
previsti e saldare il contributo al corso.
12. Se si è versato il corso cauzione si potrà anche accedere al materiale didattico nella
stessa schermata di conferma, due giorni prima del corso.

13. Sotto la voce “corsi complementari” si ha accesso al calendario di tutti i corsi non facenti
parte del Piano di Studi in Naturopatia a cui ci si può iscrivere con le stesse modalità
viste per i corsi del Piano di Studi (ai quali ci si può iscrivere comunque singolarmente
senza necessariamente dover completare il percorso)

ATTENZIONE: il monteore di questi corsi non confluisce nel monteore del percorso in
Naturopatia.

