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ISTRUZIONI PER L’ACQUISTO E FRUIZIONE DEGLI EVENTI E-LEARNING 
 

Di seguito si riporta l’intera procedura per gli iscritti all’ODCEC. 
 
 

1. ISTRUZIONI PRATICHE PER ACQUISTO EVENTO E-LEARNING: 
 

1) Accedere al sito www.opendotcom.it con le proprie credenziali (qualora non si 
posseggano, procedere con la registrazione, cliccando sulla voce “Registrati” e seguire 
gli step che si presentano, al termine si riceve una mail con le credenziali); 
 

2) Cliccare sulla voce “FORMAZIONE (in alto a destra del sito)”, nella pagina che si 
visualizza cliccare sull’immagine che riporta “CORSI DI FORMAZIONE PER 
COMMERCIALISTI”  

 
3) Cliccare sul pulsante RICHIEDI (in centro pagina con sfondo arancione) 

 
4) Selezionare dall’elenco gli eventi a cui si è interessati e cliccare sul pulsante AGGIUNGI 

A CARRELLO per OGNI evento. 
 

N.B.: l’acquisto di ciascuna sessione è possibile FINO a 5 minuti PRIMA dell’orario di avvio 
dell’evento e-learning. A seguire, NON si potrà più procedure all’acquisto. 
  

5) In alto a destra, della pagina, cliccare sulla voce “carrello” e successivamente su “VAI 
ALLA CASSA”; dopo di che basterà confermare l’ordine. 
Si ricorda che anche per gli eventi gratuiti è necessario effettuare la procedura  
indicata. 

 
Terminato l’acquisto, riceverà via mail un riepilogo dell’acquisto appena effettuato. 
 

 

2. COME FRUIRE DELL’EVENTO E-LEARNING ACQUISTATO 
 

Di seguito, la procedura per seguire i singoli eventi: 
 

1) Autenticarsi sul sito www.opendotcom.it tramite le proprie credenziali; 
2) Cliccare sul pulsante FORMAZIONE, e nella pagina che si visualizza cliccare 

sull’immagine che riporta “CORSI DI FORMAZIONE PER COMMERCIALISTI”; 
3) Si accede alla pagina seguente: 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.opendotcom.it/
http://www.opendotcom.it/
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Cliccare sul pulsante AREA RISERVATA (quello evidenziato in giallo) e poi cliccare su I MIEI 
CORSI IN DIRETTA.  
Si aprirà così la pagina dove è presente l’evento del giorno e per seguirlo basterà cliccare sul 
pulsante ACCEDI e CONTINUA CON CREDITI. 
 

Si ricorda che a partire da gennaio 2023, secondo quanto indicato dall'informativa 106/2022 
del CNDCEC, per l'ottenimento dei crediti FPC, la fruizione in modalità E learning/webinar 
prevede la presenza attiva del discente per tutta la durata del video (tramite inserimento della 
password di accesso al sito durante l' evento) e la soglia di comprensione di almeno il 70% di 
risposte esatte alle domande di valutazione che verranno proposte in tempi irregolari durante 
l'evento.  
 
 
IMPORTANTE: 
Ricordiamo che sono disponibili i manuali operativi di supporto per l’iscrizione e la fruizione agli 
eventi e-learning, consultabili presso: Formazione a distanza (FAD) - Manuali | OPEN Dot Com 
Quest’ultimi saranno aggiornati, a partire dal 15/01/2023, con le nuove direttive del CNDCEC. 

https://www.opendotcom.it/formazione-professionale/manuali/

