
GUIDA PIATTAFORMA IM@TERIA PER ISCRITTI (già in 
possesso di account)

Collegarsi al link: https:/  /imateria.awn.it/  

Si  aprirà  la  pagina  web  (come  sotto  riportato)  e  occorrerà  “cliccare”  sulla  Regione  e 
successivamente sulla Provincia del proprio Ordine di appartenenza e poi su “accedi”

http://www.mudeonline.it/info/accedi-al-servizio
mailto:IM@TERIA


Comparirà la schermata di  seguito riportata e, dopo l'inserimento del  proprio “username” e 
password” (selezionati in fase di registrazione), si dovrà “cliccare” su “accedi”

Comparirà quindi la propria “scrivania virtuale” dove, in alto a destra, premendo sulla sezione 
“offerta formativa” si potranno effettuare alcune operazioni di seguito riepilogate

Per TUTTI GLI ALTRI SERVIZI PRESENTI (DIVERSI DA “OFFERTA FORMATIVA”) si 
resta in attesa che il CNAPPC possa provvedere a rendere ottimale l'utilizzo 
complessivo della  Piattaforma e  si  rimanda a  successive  comunicazioni.  SI 
RICHIEDE  PERTANTO  AGLI  ISCRITTI,  NEL  FRATTEMPO,  DI  NON  ATTIVARE 
ALCUNA FUNZIONE, MA DI LIMITARSI A QUANTO DESCRITTO.



Compariranno una serie di  percorsi  formativi  in programma (suddivisi  anche per tipologia di 
erogazione)  ai  quali  sarà  possibile  iscriversi  se  l'Ordine  organizzatore  ha  previsto  questa 
possibilità

Modalità iscrizione a percorso formativo

Per  iscriversi  ad  un  percorso  formativo  (se  l'Ordine  organizzatore  lo  ha  previsto)  “cliccare”  su 
“dettagli del corso”; si aprirà un finestra “pop up” contenente scheda riepilogativa dei principali  
dati del percorso formativo, come di seguito riportato



Selezionando la sotto scheda “iscrizione”, apparirà una schermata come di seguito riportata; dopo 
avere controllato il proprio codice fiscale riportato automaticamente dal sistema in base ai dati di  
registrazione e avere selezionato la modalità di iscrizione ricorrente, “cliccare” su “salva iscrizione” 
per completare la prenotazione



Apparirà,  per  conferma,  messaggio,  come  di  seguito  riportato;  sarà  possibile,  in  caso  di 
impossibilità a seguire l'evento, eliminare l'iscrizione, “cliccando” su “elimina iscrizione”

Visualizzazione propria situazione crediti formativi
Nella home page di “offerta formativa” “cliccando” su “i miei corsi” si visualizzerà, oltre all'elenco 
dei percorsi formativi per i quali ci si è prenotati, anche quelli per cui sono già stati rilasciati i crediti 
formativi 



Selezionando  l'anno  in  corso  (“cliccando”  sul  pulsante  corrispondente)  si  potrà  inoltre 
immediatamente  verificare  la  propria  regolarità  rispetto  ai  CFP  obbligatori  (sfondo  verde: 
situazione CFP ok, sfondo rosso: situazione CFP da integrare)


