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Gentile discente, 

riportiamo di seguito le indicazioni sull'accesso e sulla iscrizione ad uno dei 
corsi di “Operatori di Educazione visiva a scuola”. 

 

Accesso alla propria area riservata 
Entra in cinemaperlascuola con le tue credenziali aziendali 

https://login.cinemaperlascuola.it/  
 
Username: il tuo codice fiscale  
Password: la tua password 

 



 

 

Nella tua area riservata Clicca su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta all’interno dell’area dedicata ai corsi clicca sul corso “Operatori di 

educazione visiva a scuola” e clicca sul tasto . 

Una volta iscritti al corso il tasto cambierà in . 

 

A questo punto cliccando su “dettagli” sarà possibile accedere ai 
singoli moduli del corso e prenotarsi per ciascuno di essi. 

 



Come è composto un corso? 
Il corso è unico e la sua struttura è identica in tutta Italia.  

Un corso si compone di 5 moduli ed i moduli sono uguali come contenuto. 
Ogni corso è tenuto da un formatore diverso. Al fine di mantenere 
l’unitarietà didattica si consiglia vivamente di frequentare l’intero 
corso (5 moduli) con lo stesso formatore! 

Solo in casi straordinari si suggerisce di iscriversi ad un modulo di un corso 
diverso! 

 

 

 
 

 

 

Per ogni modulo sono riportate le varie edizioni. 

Di ogni edizione sono riportati giorno ed ora.  

Per prenotarsi ad una edizione è necessario cliccare su  

CORSO

Modulo 1

Modulo 2

Modulo3

Modulo 4

Modulo 5

La struttura del corso è identica 
in tutta Italia: 5 moduli dallo 
stesso contenuto. Si consiglia 
fortemente di seguire i moduli 
di uno stesso formatore. 



E’ possibile prenotare e frequentare solo una edizione per ogni 
modulo. E’ sempre possibile annullare la prenotazione cliccando sul tasto 
“Annulla”. 

Una volta prenotata l’edizione del modulo (operazione da ripetere 5 volte, una 
per ciascun modulo del corso) avete terminato. 

 

Il giorno della formazione 

Non resta che attendere il giorno della lezione, accedere in piattaforma 
all’orario indicato cliccare sul tasto data e ora (simbolo orologio) dell’edizione 
in partenza e cliccare sul tasto “Partecipa”. 

A questo punto si apre la finestra di dialogo che chiede l'apertura 
dell'applicazione di Zoom: consentire l'apertura. 

 
Una volta dentro a Zoom, dovrai attendere che il formatore avvii la lezione. 

 



Entrato nella classe virtuale potrai utilizzare i classici strumenti di gestione del 
webinar. 

 

 - Segui le indicazioni del formatore e spegni il microfono quando non stai parlando 

 

Interazione dei partecipanti 
Durante il Webinar i partecipanti possono interagire in due modi 

• CHAT 
• ALZATA DI MANO 

 

 
 

Terminato il modulo, una volta che il formatore avrà registrato i partecipati 
effettivi sarà possibile scaricare l’attestato di frequenza dopo aver risposto a 
domande relative alla lezione seguita. 


