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SCOPO 

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità di iscrizione dei clienti all’interno del sito di Unica 

www.unicasicurezza.com  

INDICAZIONI PRINCIPALI 

L’iscrizione dei partecipanti ai corsi di Unica dal sito si divide nelle seguenti fasi:  

- a) Registrazione utente o aggiornamento informazioni aziendali (in caso di variazioni) 

- b) Iscrizione dei partecipanti 

- c) Area privata 

 

I corsi a cui iscrivere gli addetti possono essere i seguenti:  

- Corsi a catalogo (interaziendali), formazione organizzata presso Unica sedi varie; 

- Corsi aziendali, formazione dedicata per il cliente e concordata in base alle necessità aziendali;  

- Corsi e-learning (tramite la piattaforma Pi-Greco).  

 

Corsi aziendali:  lo staff di Unica invia al referente della formazione dell’azienda richiedente il link diretto per 

potere effettuare l’iscrizione tramite sito.  

Corsi a catalogo e corsi e-learning: consulta il ns. sito e per effettuare l’iscrizione clicca su: 

“Scopri ora” (nel caso dei corsi a catalogo) e poi su “Iscriviti ora”  

“Iscriviti ora” (nel caso di corsi e-learning). 

 

 
 

Corso a catalogo Corso e-learning 
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a) Registrazione Utente / Aggiornamento informazioni aziendali:  

Dopo aver cliccato su “Iscrivi ora” puoi accedere alla tua area personale nel sito di Unica.  

Nel caso di una nuova azienda è da compilare il form con i dati aziendali  e cliccare al termine del processo 

“Registrati ora”. 

Se hai già le credenziali (nome utente/password) inseriscile in “Oppure effettua il log-in” e poi clicca su tasto 

“Accesso”. 

 

 
Creazione delle credenziali 
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Al completamento dell’accesso/registrazione vieni indirizzato alla pagina di aggiornamento/inserimento 

delle informazioni aziendali.  

 

 
 

Inserimento dei dati aziendali  
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Nel dettaglio:  

 

 

 
 
In questa sezione sono 
presenti  le 
informazioni relative 
all’azienda che 
possono essere 
modificate o 
completate quando 
necessario. 
 
 

 

 

Dati obbligatori “Codice univoco” e “E-
Mail PEC” da completare con uno dei 
due. 
 
Il campo Codice ATECO consentirà di 
effettuare una ricerca per rendere più 
agevole l’inserimento: iniziando a 
digitare il codice o il settore 
dell’azienda compariranno subito i 
risultati. Di seguito sarà sufficiente 
selezionare il codice corretto e verrà 
automaticamente inserito nel campo 
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In questa sessione  viene riproposta la 
sede inserita alla prima registrazione, 
è possibile aggiungere una nuova 
sede operativa, cliccando su “Aggiungi 
sede  
 
 
 
Referente per la formazione:  
IMPORTANTE alla mail fornita saranno 
inviate tutte le comunicazioni relative 
ai corsi.  
 
 
Caselle di spunta: ’informativa sul 
trattamento dei dati personali 
condizioni generali di contratto. 
Cliccando sulla testo in rosso sono 
scaricabili e sono presenti sul sito agli 
indirizzi:  
 
PRIVACY POLICY: 
https://www.unicasicurezza.com/priv
acy-policy/ 
 
CONDIZIONI DI VENDITA: 
https://www.unicasicurezza.com/con
dizioni-di-vendita/ 
 

  

https://www.unicasicurezza.com/privacy-policy/
https://www.unicasicurezza.com/privacy-policy/
https://www.unicasicurezza.com/condizioni-di-vendita/
https://www.unicasicurezza.com/condizioni-di-vendita/
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b) Iscrizione dei partecipanti:  

La pagina di iscrizione dei partecipanti si compone in due sezioni: a sinistra il modulo per i dati dei 

partecipanti, a destra un riassunto delle informazioni del corso  

 

 

IMPORTANTE 

I campi: 

 Nome, Cognome e Codice Fiscale Mansione sono obbligatori,  

 Indirizzo e mail è obbligatorio solo per i corsi in videoconferenza e e-learning 

 Il sistema controlla che il codice fiscale sia coerente con il nome e il cognome, se i dati inseriti sono 

corretti compaio data e luogo di nascita per conferma altrimenti verrà visualizzato un messaggio di 

errore. L’ultimo campo (Sede) permette di assegnare il partecipante alla sede di pertinenza. 

 Aggiungi partecipante per inserire ulteriori partecipanti  

 Completato l’inserimento del partecipante/i clicca “Iscrivi partecipanti”  

 Ora ricevi sull’indirizzo mail “referente formazione” un riepilogo con i dati del corso il 

partecipante/i iscritto e l’estratto delle condizioni generali di contratto. 
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c) Area Privata:  
 
 
Al termine del corso Unica ti mette a disposizione nell’area privata gli attestati e/o documenti  e ti 
avvisiamo con una mail inviata al “Referente Formazione” 
Effettua il login e raggiungi l’area privata. 

 
 

 
- Facendo click sull’icona di download il documento può essere scaricato  
- tramite la lente d’ingrandimento è possibile visualizzarlo direttamene all’interno della pagina 

attraverso un visualizzatore di PDF 

 

 
Nota bene: Il visualizzatore PDF di Adobe ha diverse funzioni fra le quali la ricerca di testo all’interno del 
PDF, il download del file e la stampa diretta 

 

 


