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Si inviano una serie di indicazioni utili per l’iscrizione ai corsi tramite piattaforma IM@TERIA su: 

1. come iscriversi in generale e caricare il pagamento 

2. come verificare se si è iscritti o in lista di attesa 

Le modalità di seguito indicate hanno carattere generale, per ogni attività è importante leggere quanto 

specificato nella descrizione. 

1. Come iscriversi e  inserire il pagamento 

Cercare l’attività formativa

 

 

Cliccare  su Dettagli del corso 

 

 

Si apre la seguente schermata con tutte le informazioni utili 
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Cliccare  su Iscrizione – compilare e poi salvare

 

 

Dopo aver salvato la schermata è la seguente
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Dopo essersi segnati i dati per il pagamento è possibile uscire da IM@TERIA e caricare il pagamento in un 

secondo momento, o effettuare il pagamento e terminare la procedura. 

Nel momento in cui si è effettuato il bonifico, la ricevuta va caricata in piattaforma IM@TERIA allegandola 

nella schermata dell’iscrizione come illustrato nelle schermate qui di seguito. 

La validazione della ricevuta non avviene in automatico e perciò la scritta “In attesa di pagamento!” 

rimarrà fino alla convalida da parte del personale di Segreteria. 

 

Per caricare il pagamento: 

L’attività formativa a cui si è iscritti si trova alla voce “i miei corsi”

 

 

E’ necessario riaprire l’iscrizione  e cliccare sul simbolo della  graffetta – cercare attraverso il pulsante 

sfoglia (selezionando il documento di pagamento nella cartella del computer nella quale si è salvato) – 

cliccare sul pulsante upload e salvare.
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La procedura a questo punto è completata e si vedrà la seguente schermata:

 

Se il documento è stato correttamente inserito il quadrato di fianco a “ricevuta di pagamento” diventa 

verde 

La dicitura In attesa di pagamento rimarrà fino a che il personale di Segreteria non avrà verificato il 

documento  

 

Con la schermata seguente il pagamento è stato verificato, l’iscrizione è completa e non rimane altro che 

frequentare l’evento!
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2. Iscrizione Confermata/Lista d’attesa 

 

Se la richiesta d’iscrizione per un’attività gratuita è accolta visualizzerete la seguente schermata: 

 

 

Se la richiesta d’iscrizione per un’attività a pagamento è accolta visualizzerete la seguente schermata: 

 

A questo punto si può procedere al pagamento che dovrà essere poi  inserito nell’iscrizione. 

 

Se la richiesta d’iscrizione per un’attività, sia gratuita che a pagamento, non è accolta visualizzerete la 

seguente schermata: 

 

In questo caso non si potrà partecipare all’attività e quindi non si deve effettuare alcun pagamento ma 

controllare se si viene “recuperati”, nel caso in cui ci siano delle rinunce tali da consentire l’inserimento tra 

i partecipanti la piattaforma si aggiorna in automatico e accoglie la richiesta, lo status della domanda può 

essere autonomamente controllato nella sezione “i miei corsi”. 


