PREPARARSI alla CEDAL
EDIZIONE ESTIVA
OPZIONE 1: corsisti che NON utilizzano la Carta del
Docente.
PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE SEGUA QUESTE ISTRUZIONI:
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registrarsi tramite il portale ORA a
questo link

Al termine dell'operazione
riceverà automaticamente dal
portale ORA una mail di
conferma per l'avvenuto
pagamento.
Saprà che il suo pagamento è
stato confermato e che
l'iscrizione è andata a buon fine.
Conservi la copia del bonifico.
N.B: La copia del bonifico le
verrà inviata direttamente dal
portale ORA, qualora non
dovesse riceverlo controlli la
cartella “SPAM” della sua casella
di posta.

N.B nella "categoria di
appartenenza" selezionare
"studenti dell'Università di Parma
solo se ha seguito il corso
"Didattica delle lingue in presenza
di DSA" (prof. Michele Daloiso).
Se è uno studente ma non ha
seguito il corso suddetto,
selezionare "altro".
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effettuare il pagamento:
Al termine della registrazione,
per effettuare il pagamento
clicchare sul riquadro
“PagoPa":
verrà reindirizzato alla
schermata pagoPa
cliccare su “accesso anonimo”
e compilare con i dati richiesti
al termine dell’operazione
riceverà una mail dal “portale
debitore”
N.B nel caso in cui non visualizzi la
mail, controlli nella cartella
“SPAM”/INDESIDERATA” della sua
casella di posta.
Nel caso in cui il link risulti barrato,
sposti la mail in “posta ricevuta”.

Al termine del pagamento
le chiediamo di inviare la copia
dell’avvenuto bonifico o uno
screenshot all'indirizzo
elicom@unipr.it:
N.B RINOMINI IL FILE COPIA DEL
BONIFICO CON IL SUO
COGNOME.

Il comitato organizzativo
ELICom la ricontatterà
per constatare
l'emissione della fattura e
chiudere la sua pratica di
iscrizione.

ora clicchi sul link ricevuto:
verrà reindirizzato alla
schermata di pagamento
selezioni “Pagamento
spontaneo”
alla voce “Servizio incasso”
scorra nel menù a tendina e
selezioni il corso denominato
“Diventare un Esperto
dell’Apprendimento Linguistico”
(Importo e Causale sono
BUONA ISCRIZIONE
indicati nella mail
PRESTO!
precedentemente ricevuta da
servizionline@unipr.it). per qualsiasi esigenza ci
contatti all'indirizzo
elicom@unipr.it
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