


FIDENIA PER ANIMATORI DIGITALI 

In questo breve manuale vedremo rapidamente come il formatore degli Animatori 
Digitali può creare su Fidenia il proprio profilo DOCENTE, attivare i propri corsi e far 
accedere alla piattaforma i propri corsisti. 



ACCESSO A FIDENIA: DOCENTE 
Il formatore può registrarsi autonomamente a Fidenia accedendo a www.fidenia.com e 
cliccando sul pulsante centrale “Registrati gratis”. Dovrà quindi selezionare la tipologia 
DOCENTE e inserire i dati richiesti. Arriverà una mail di conferma tramite la quale sarà 

possibile attivare il proprio account Fidenia. 



Al primo accesso verrà chiesto all’utente qual è la scuola di riferimento. 
Nella barra di ricerca dovrà inserire la dicitura Animatori Digitali Sardegna, cliccare sul 

record che comparirà e successivamente sul pulsante “Prosegui su Fidenia” 

SELEZIONE ISTITUTO 



L’utente entrerà quindi nella sua homepage di Fidenia. Cliccando sul menu superiore 
“Istituti” vedrà l’istituto Animatori Digitali Sardegna 

HOME PAGE DOCENTE 



A questo punto il formatore potrà creare il suo corso su Fidenia cliccando sul menu 
superiore “Corsi”, indicando il nome del corso in questione e le altre informazioni richieste 

CREAZIONE CORSO 



CODICE CORSO 
Una volta creato il proprio corso, il docente potrà comunicare ai propri corsisti il codice che 

troverà evidenziato nella pagina del corso in questione, necessario per l’iscrizione  



ACCESSO A FIDENIA : CORSISTA 
Anche il corsista - se non è ancora registrato a Fidenia - accederà a sua volta a 

www.fidenia.com, selezionerà il profilo  DOCENTE e inserirà  la scuola Animatori Digitali 
Sardegna, esattamente come illustrato a pagina 3 e 4 del presente manuale. Una volta 

dentro a Fidenia, dovrà cliccare sul menu superiore “Corsi” , sul pulsante “Entra” ed 
inserire il codice comunicato dal docente. 



ACCESSO A FIDENIA : CORSISTA 
In questo modo, il corsista troverà il corso alla voce “Corsi” e vi potrà accedere per svolgere 

le attività preposte dal docente. 



GRUPPI UTILI 
Su Fidenia troverete gruppi utili per tutti i docenti e in particolare per gli Animatori Digitali. 

Ad esempio, nella vostra homepage vedrete tra i gruppi suggeriti “Animatori Digitali” e 
“Fidenia Assistenza”. Per iscriversi è sufficiente cliccare sul gruppo e sul + verde che 

troverete nella relativa pagina. 




