OGGETTO: Procedura di iscrizione al corso PBLS
Questa semplice guida, organizzata in punti, è stata pensata per facilitarle l’iscrizione alla piattaforma di formazione on line Q&S e al corso PBLS – Paediatric Basic Life Support.

PUNTO 1:
Accedere dal proprio browser Internet (es. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, ecc.) al
sito: http://www.qeselearning.it/
NOTA: è preferibile utilizzare Chrome o Firefox

La schermata che le apparirà sarà la seguente:

PUNTO 2:
Il passo successivo sarà quello di cliccare sull’icona relativa al corso PBLS.

PUNTO 3:
Una volta cliccato, si aprirà una pagina nella quale vi verrà richiesto di iscrivervi alla piattaforma.
ATTENZIONE: password e username devono essere conservate, in quanto necessarie, ogni volta, per accedere al corso.
E’ molto importante, inoltre, controllare con attenzione che l’indirizzo personale mail inserito sia corretto,
in quanto una volta creato l’account, la piattaforma invierà in automatico a tale indirizzo un messaggio,
all’interno del quale, attraverso un link ipertestuale, sarete in grado di confermare l’iscrizione.

Essendo un formulario pre-impostato, nella parte Altri campi potete inserire come mail “Email azienda o
Email scuola di riferimento” la vs mail.

PUNTO 4:
Una volta confermato quanto visto sopra, comparirà la seguente schermata:

A questo punto accedete alla vostra casella di posta e controllate di aver ricevuto la mail di conferma
dell’iscrizione alla piattaforma.

Attenzione: in molti programmi di posta, il link in questione, dovrebbe apparire colorato di blu e
per aprirlo è sufficiente cliccare su di esso. Se ciò non dovesse avvenire, allora si prega di copiare ed incollare il link nella finestra degli indirizzi in alto, nel browser utilizzato e premere invio.
Una volta cliccato sul link si aprirà la seguente schermata:

Da qui potrete accedere al pagamento del corso e successivamente al corso.
Per qualunque dubbio o chiarimento sulla procedura di iscrizione e di utilizzo sopra descritta, il
riferimento da contattare è:
Dott.ssa Glenda Pagni (Ufficio 0574/18 26 468) - (Cell.328 8530702) negli orari riportati in home page
della piattaforma.

Rimanendo a completa disposizione per qualunque chiarimento, vogliate gradire i Nostri più cordiali saluti.
Buon Lavoro
Staff Q&S

