Guida alla creazione di un profilo per

Per creare una nuova utenza e successivamente accedere al sito del Salone del Risparmio è necessario seguire i seguenti passi:
Registrazione
Cliccare su link:
https://www.salonedelrisparmio.com/area-riservata/#/?type=LOGIN
Si aprirà la pagina iniziale di registrazione, come raffigurata qui a destra.

Cliccando su REGISTRATI, si aprirà la schermata Step 0 – Scegli il tuo profilo, dove è
necessario indicare il profilo desiderato.
Attenzione: per registrarsi come “Operatore del settore” è necessario avere una email
aziendale. Chi ne fosse sprovvisto, può registrarsi come “Risparmiatore”.
Gli “Operatori del settore” hanno accesso a tutte e tre le giornate, mentre i
“Risparmiatori” hanno accesso solo all’ultima giornata, tuttavia possono partecipare alle
conferenze dei primi due giorni, accedendo come ospiti dell’ente formatore.
Questo è possibile attraverso un link di invito che l’ente stesso può fornire come “invito”.
Una volta selezionata l’opzione desiderata si aprirà la schermata Step 1 – Conosciamoci.
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Registrazione
Compilare il modulo indicando tutti i dati richiesti, quindi cliccare su “REGISTRATI”.

Comparirà il seguente messaggio:

Dopo aver cliccato su “Prosegui”, comparirà un messaggio di benvenuto.
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Dettagli Registrazione
Tramite questa pagina è possibile fornire maggiori dettagli
relativi il profilo appena registrato.
Per modificare i campi è necessario cliccare sul simbolo
della matita
che si trova in alto a destra.
Una volta terminato l’inserimento dei dati, cliccare su
“SALVA”.

Stampa del Badge
Per ragioni di sicurezza, coloro che non sono in
possesso del proprio Badge non potranno
accedere al Salone del Risparmio.

Per stampare il Badge è sufficiente cliccare su “Il mio Badge”
in alto, nel menu orizzontale. Si aprirà la pagina di dettaglio.

Per scaricare il formato pdf è necessario cliccare sul pulsante
Cognome.

che si trova in alto a destra, sotto il Nome e
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Iscrizione alla conferenza
Per iscriversi alla conferenza che TESEO terrà in qualità di
ente per la formazione cliccare su “Le Conferenze in

Programma” in alto, nel menu orizzontale e sfogliare il
catalogo.

È possibile cercarle attraverso il filtro “cerca”, inserendo
Teseo e premendo invio.

Per iscriversi è necessario cliccare sul pulsante dedicato

che si trova sotto il titolo, a sinistra, comparirà il seguente
messaggio di conferma di avvenuta registrazione.
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