è necessario aderire alla Membership
1. Cliccando sul seguente link, si accede direttamente alla pagina per poter aderire alla suddetta
Membership: Membership Pistoia
2. Cliccare su AGGIUNGI AL CARRELLO e successivamente su VISUALIZZA CARRELLO
3. Controllare che il carrello contenga solo la Membership e clicca su CONCLUDI ORDINE
A questo punto l’iscritto è inserito nella Memership di OAPPC Pistoia, e può partecipare agli eventi organizzati da
Ordine APPC Pistoia gratuitamente.

SE L’ISCRITTO NON E' ANCORA IN POSSESSO DI UN ACCOUNT SU XCLIMA:
◦
creare account personale, procedendo alla compilazione di TUTTI i dati richiesti dal sistema con attenzione
◦
Nella sezione CREA IL TUO ACCOUNT SU XCLIMA scegli un NOME UTENTE e una PASSWORD
◦
Dopo aver compilato tutti i campi richiesti, accetta i termini e le condizioni e clicca su EFFETTUA ORDINE
Il sistema genera in automatico una email di conferma " Account creato con successo”.

SE L’ISCRITTO E’ GIÀ IN POSSESSO DI UN ACCOUNT SU XCLIMA:
◦
◦
◦

Accedi al tuo account cliccando sulla voce: SEI GIÀ CLIENTE? CLICCA QUI PER ACCEDERE
Controlla TUTTI i dati con attenzione e completa eventuali dati mancanti
Accetta i termini e le condizioni e clicca su EFFETTUA ORDINE

COSA AVVIENE DOPO ESSERSI ISCRITTO AD UN SEMINARIO WEBINAR

Dopo essersi iscritto ad un evento, il sistema in automatico genera immediatamente una email di conferma.
Successivamente verranno inviate 2 email di promemoria, una a distanza di 1 giorno ed una a distanza di 4 ore
dall’evento, dove viene riportato il link per l’accesso online all’ora prestabilita.
Nel caso l’iscritto smarrisca tali email, potrà essere effettuato l’accesso diretto, cliccando direttamente sul
proprio account alla sezione “le mie prenotazioni”.

IMPORTANTE:
1. Anche se la Membership è GRATUITA, è necessario in ogni caso compilare TUTTI i dati richiesti, poichè servono
per l’attribuzione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) dopo aver partecipato ad un seminario.
2. L'attivazione della Membership è immediata, NON comporta però l‘iscrizione automatica ai seminari
organizzato dall‘Ordine degli Architetti di Pistoia. Ogni seminario al quale si vuole partecipare deve essere prenotato
singolarmente.
3. La Membership è riservata ESCLUSIVAMENTE ad iscritti dell‘Ordine degli Architetti di Pistoia. Ogni attivazione
sarà sottoposta a controllo.
4. Qualora avesse bisogno di aiuto o chiarimenti può consultare la Live Chat, disponibile in basso a destra su ogni
pagina di XClima

