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Un cordiale benvenuto al modulo 

M91 | Formazione breve, Contratti (base) 
 
 
 
Grazie per aver acquistato questo modulo. Per assistere alle lezioni sono sufficienti alcune semplici attività. 
Innanzitutto, La preghiamo di recarsi sul sito Internet https://aula.archomai.ch. Qui può: 
 
 
1. Annunciarsi alla piattaforma «Aula Archomai» 
 
Se Lei ha già partecipato a nostri corsi (cioè possiede già un nome utente e una parola chiave), si annunci 
alla piattaforma e passi al punto 2. In caso contrario, segua le istruzioni che trova a destra, sotto «Per chi 
non ha nome utente e parola chiave.» In pochi minuti sarà all’interno della piattaforma, il profilo viene 
confermato in tempo reale. Annoti il nome utente e la parola chiave che ha scelto! Le serviranno ogni volta 
per accedere. Importante: per ragioni di sicurezza, il profilo usato per l’acquisto è distinto da quello per 
assistere alle lezioni. Inserisca l’indirizzo aula@archomai.ch tra quelli autorizzati dal Suo server di posta 
elettronica, se prevede questa opzione. Se non riceve il messaggio di conferma, verifichi tra lo spam. 
 
 
2. Accedere per la prima volta al modulo acquistato 
 
Sulla prima pagina, all’interno della piattaforma, cerchi il modulo che ha acquistato e clicchi sul titolo. La 
piattaforma Le richiede il codice personale, che è questo: c4Rar7UY4 
 
Inserisca il codice, prestando attenzione alle maiuscole e a non lasciare spazi bianchi prima o dopo. Clicchi 
su «Accedere al corso.» Il codice personale serve solo per accedere la prima volta: poi basteranno il nome 
utente e la parola chiave. Da questo momento decorre il termine di disponibilità del modulo per assistere alle 
lezioni e svolgere l’esercitazione, indicato sul sito al momento dell’acquisto. Tutti i comandi sono intuitivi. 
 
Lei ha diritto ad assistere in ogni caso alle registrazioni del modulo introduttivo (G94). Per accedere, 
utilizzi lo stesso metodo descritto al punto 2, ma con questo codice personale: PDAu5kcA9 
  
La rendiamo attenta che i dati di accesso sono strettamente personali e non cedibili. Tutti i materiali 
sono protetti da diritto d'autore e possono essere utilizzati esclusivamente da Lei. La loro diffusione in 
qualunque forma, elettronica o cartacea, è punita ai sensi delle leggi sulla proprietà intellettuale. La 
condivisione con altre persone di nome utente, parola chiave o codice personale non è consentita e 
comporta il blocco automatico dell'accesso. 
   
Per ogni dubbio scriva senza indugio all'indirizzo: aula@archomai.ch.  
 
La ringraziamo per l'attenzione, augurandole una partecipazione piacevole e di successo.  
 


