
1 

Corso sulla deontologia professionale degli assistenti sociali – tutorial per l’immatricolazione 

 

1. Collegarsi a:   http://www.unitelmasapienza.it/iscriversi/immatricolazioni-e-iscrizioni-master-e-corsi-
di-formazione 

2. Cliccare su “registrazione” (freccia 1)  
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3. Si apre la pagina seguente e cliccare sul bottone “registrazione” (freccia 2) 
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4. Si apre la seguente schermata, inserire tutti i dati e cliccare su “avanti” (freccia 3) 
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6. Si apre la seguente schermata, inserire i dati della propria residenza  

 e cliccare il tasto “avanti” (freccia 5) 

5. Si apre la seguente schermata, inserire i dati della carta d'identità (o altri documenti) 

 e cliccare “avanti” (freccia 4) 
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10. Compare la seguente schermata. Inserire la password prescelta ed andare avanti (freccia 8) 
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7. Si apre la seguente schermata, inserire i dati richiesti. Per l'Italia il prefisso internazionale é 
“0039”. Utilizzare lo spazio indicato dalla freccia 6 solo se il prefisso non è italiano. 

8. Flaggare i punti sulla privacy ed utilizzo dei dati personali 

9. Premere il tasto “avanti” (freccia 7) 
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12. Premere il pulsante “procedi con l'immatricolazione” (freccia 10) 
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11. Verificare le informazioni nella seguente schermata e premere “conferma” (freccia 9) 
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14. si apre la seguente schermata e cliccare sul link indicato dalla freccia 11 

13. effettuare il login con le proprie credenziali precedentemente fornite anche tramite email          
contestualmente inviata 



7 

16. premere “avanti” 

15. premere il pulsante “immatricolazione/iscrizione” (freccia 12) 
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18. flaggare “corso di formazione” (freccia 15) e premere “avanti” (freccia 16) 

17. flaggare “immatricolazione” (freccia 13) e premere “avanti” (freccia 14) 
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20. Premere “Conferma” 
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19. flaggare “Corso sulla deontologia professionale degli assistenti sociali” (freccia 17) 
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22. Confermare 

21. Premere “avanti” 
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25. cliccare “avanti” e confermare 

24. flaggare le voci che interessano ed inserire “CNOAS” su “nome convenzione” 

23. Aprire la finestra per compilare l'autocertificazione cliccando su “compila” (freccia 18) 
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27. Cliccare “avanti”  

26. Cliccare “esci”  
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La procedura di immatricolazione è conclusa. Seguiranno comunicazioni da UNITELMA 

28. Cliccare “conferma e stampa [...]” 


