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INCONTRO INFORMATIVO SUL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE 

I MUSEI NON STATALI in REGIONE LOMBARDIA 
giovedì 9 luglio 2020 ore 10.00 -12.00 

 
ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI E PARTECIPARE 
Per iscriversi e partecipare all’evento sono necessari 4 step:  
 

1. disporre di un profilo utente sulla piattaforma di formazione a distanza della Fondazione 
Scuola dei beni e delle attività culturali 

2. inviare una richiesta di iscrizione all’evento 
3. attendere la conferma di iscrizione all’iniziativa 
4. collegarsi alla piattaforma il giorno e l’ora stabiliti per lo svolgimento dell’evento. 

 
Di seguito maggiori informazioni e dettagli. 
 
1. Come creare un’utenza sulla piattaforma di formazione a distanza della Fondazione Scuola dei 
Beni e delle attività culturali 
Coloro che non dispongono di una utenza, possono crearla seguendo queste semplici istruzioni. 
1.1 – Collegarsi al sito fad.fondazionescuolapatrimonio.it 
1.2 – Cliccare sul pulsante “Crea un account” 
1.3 – Inserire il proprio CODICE FISCALE nel box corrispondente 
1.4 – Spuntare la casella “Ho letto l’informativa privacy” (spunta obbligatoria) 
1.5 – Spuntare la casella “Iscrivimi alla newsletter” (spunta facoltativa) 
1.6 – Cliccare sul pulsante “Continua” 
1.7 – Completare, nella schermata seguente, i campi contrassegnati con asterisco 
1.8 – Cliccare sul pulsante “Salva le modifiche”  
1.9 – Controllare la propria casella di posta elettronica, aprire l’email di benvenuto ricevuta 
dall’indirizzo helpdesk@fondazionescuolapatrimonio.it e seguire le istruzioni contenute al suo 
interno per impostare la password di accesso personalizzata. 
 
2. Come iscriversi all’INCONTRO INFORMATIVO SUL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE - I MUSEI 

NON STATALI in REGIONE LOMBARDIA in programma per giovedì 9 luglio ore 10.00 – 12.00 
Una volta ottenuto il proprio profilo utente per accedere alla piattaforma, per potersi iscrivere 
all’evento è necessario scrivere una e-mail non oltre il 6 luglio 2020, indirizzata a: 
 

• sml@regione.lombardia.it 
e 

• helpdesk@fondazionescuolapatrimonio.it. 
 
L’email deve contenere: 
 
2.1 - i riferimenti personali di colui che formula la richiesta, quali:  

mailto:helpdesk@fondazionescuolapatrimonio.it
mailto:helpdesk@fondazionescuolapatrimonio.it


  in collaborazione con 

   

 

• nome 

• cognome 

• indirizzo e-mail (lo stesso associato al profilo iscritto in piattaforma) 

• istituzione museale con cui si collabora 

• ruolo ricoperto all’interno del museo 
 
2.2 - la richiesta di iscrizione all’INCONTRO INFORMATIVO SUL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE - I 
MUSEI NON STATALI in REGIONE LOMBARDIA in programma per giovedì 9 luglio ore 10.00 – 
12.00. 
 
3. CONFERMA DI ISCRIZIONE 
Una volta esaminata la richiesta, il processo di iscrizione verrà perfezionato. 
All’esito di tale procedura, l’utente che ne ha fatto richiesta riceverà (a far data dal 7 luglio p.v.) 
una conferma di iscrizione generata automaticamente dalla piattaforma di formazione a distanza 
della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (mittente: 
helpdesk@fondazionescuolapatrimonio.it).  
 
A seguito della ricezione del messaggio con la conferma di iscrizione, l’utente troverà i dettagli del 
corso nella piattaforma, nella sezione “I MIEI CORSI” del proprio profilo. 
 
4. PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 
Per collegarsi all'evento è necessario installare l’applicazione Adobe Connect. Per maggiori dettagli 

è possibile scaricare le istruzioni al seguente link. 

 
È possibile collegarsi all'evento a partire da 15 minuti prima del suo inizio effettivo. 
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file:///C:/Users/dianim/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QNA1ZWVZ/fad.fondazionescuolapatrimonio.it/local/storage/RegistrazioneLMS.pdf

