PROCEDURA DI ATTIVAZIONE OFFERTA IO CLICCO SICURO

Per attivare l’offerta IOCLICCOSICURO, che permette a tutti gli studenti in possesso
della carta dello studente, di poter sostenere gratuitamente l’esame IT-SECURITY,
occorre effettuare i seguenti passaggi:
0. Attivare, se non già fatto, la carta IOSTUDIO sul sito del MIUR (Primo Accesso), collegandosi al
seguente indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it/home
Effettuare la registrazione al sito del MIUR
Una volta effettuata la registrazione attendere la mail del MIUR (Da: IoStudio
noreply@istruzione.it - Oggetto: IoStudio: Verifica indirizzo mail

1. Loggato da sito MIUR: http://iostudio.pubblica.istruzione.it/group/studenti/home
Cercare l’offerta AICA tra Corsi di Informatica
Accedere a Corsi di Informatica
Andare al dettaglio della convenzione

2. Una volta arrivato all’offerta (sempre dal sito MIUR)
Cliccare il bottone VAI
Verrà aperta una nuova pagina di Browser, scorrere fino al pulsante REGISTRATI

3. Compilare la form nella quale, oltre ai propri dati personali, va indicato l’indirizzo mail ed una
password (Attenzione: AICA non invia mail contenente queste credenziali, il candidato deve
ricordarle perché le utilizzerai al punto 6)

ATTENZIONE: Ricorda Password ed email che indichi perché dovrai
utilizzarle per accedere alla piattaforma micertificoecdl.it
4. AICA invia immediatamente una mail con un link che va cliccato entro 24 ore e che serve per
confermare la validità dell’indirizzo mail indicato nella form

Ricorda che questo link ha una durata di 24 ore dal momento della
ricezione della mail
Cliccando il link verrete mandati alla pagina di benvenuto

5. Successivamente, dalla pagina “Benvenuto in Iocliccosicuro” è necessario cliccare il bottone
“ATTIVA” (e non RICORDAMELO)
Congiuntamente arriverà anche una mail di Benvenuto
Cliccare il bottone ATTIVA dalla pagina di benvenuto oppure dalla mail
Cliccando il bottone ATTIVA, verrete indirizzati al portale www.micertificoecdl.it

6. Arrivati al sito www.micertificoecdl.it è necessario EFFETTUARE LOGIN con mail e pwd indicate
nella form (E NON REGISTRARSI NUOVAMENTE)
Cliccare su LOGIN e non Registrati
UTILIZZARE la Mail e la password indicate nel form di registrazione vedere punto 3

Da quel login, entro 48 ore, verrà assegnata la skills CDS nel Sistema d’esame (il candidato non riceverà
nessuna mail con il codice di Skills Card, ma dovrà presentarsi direttamente presso una sede d’esame che
provvederà a ricercarla ed inserirla in una sessione d’esame)

