
BENVENUTO NELLA PIATTAFORMA E-MPROVER!

Di seguito ti mostreremo i passaggi per effettuare la registrazione e come potrai usufruire dei percorsi

formativi presenti all’interno.

1. Collegati alla nostra piattaforma cliccando qui https://e-mprover.inerciadigital.com/?lang=en

https://e-mprover.inerciadigital.com/?lang=en


2. Sarai indirizzato nella pagina di seguito raffigurata, dove dovrai compilare i campi richiesti contrassegnati da un punto
esclamativo di colore rosso. Per questo passaggio avrai bisogno anche di un’ email personale nella quale riceverai un link di conferma una volta
che avrai compilato tutte le info richieste ed aver cliccato su “Create my new account”. Nella scelta della password personale è importante
seguire le indicazioni sul tipo di caratteri da dover utilizzare. Dopo che avrai cliccato nel suddetto link, trasmesso dall’ IT manager
josebermudez@inerciadigital.com, il tuo account sarà attivo. (N.B. Controllare anche nella cartella delle SPAM perché potrebbe essere stata
archiviata li).



3. Per poter accedere tramite il tuo nuovo account appena attivo, a questo punto, ti basterà ritornare nella pagina
d’ingresso iniziale e inserire  USERNAME e PASSWORD. Identica procedura se sei già in possesso di un account e fai
richiesta di un nuovo accesso.



4.Prima di proseguire, se preferisci, puoi subito selezionare la lingua cliccando sull’ icona del globo nell’angolo alto a
destra.



5.Scegli il corso dove desideri studiare i contenuti dato che è stato creato in tutte le lingue dei paesi partner del
progetto ossia Inglese (lingua principale), italiano, spagnolo, romeno e greco.



6.Una volta entrato, sentiti libero di esplorare la homepage. Troverai tre moduli formativi ''How to plan an online
business'' ossia -Come pianificare il mio business online, ''How to manage an online business'' -Come gestire il mio
business online e infine ''Use of ICT to promote and sale on the internet'' cioè -L’utilizzo delle ICT per promuovere e
vendere su internet.

7.All’inizio del singolo modulo troverai un elaborato in PDF di teoria che contiene e riepiloga tutte le lezioni del corso.
Proseguendo nello studio vedrai la presenza di diverse sezioni tra cui una parte metodologica in power point,
composta da presentazioni e attività dinamiche con esercizi di gruppo ed individuali.



8.7. Alla fine di ciascun modulo troverai un quiz che dovrai superare rispondendo  almeno all’ 80% delle domande
richieste. Una volta che avrai completato i tre quiz differenti, avrai superato il corso del progetto E-mprover e
otterrai l’attestato. Scaricabile autonomamente.

GRAZIE PER AVER DECISO DI SEGUIRE I NOSTRI CORSI E

BUONO STUDIO!


