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È possibile accedere al portale nuovamente tramite il seguente link:

 
https://avvocatideltrentino.faad.pro/Authentication/InternalLogin.aspx

Portale della formazione a distanza dell’Ordine degli Avvocati di Trento. • avvocatideltrentino.faad.pro

Pagina di login: 

 

Aspetto della homepage:

https://avvocatideltrentino.faad.pro/Authentication/InternalLogin.aspx
https://avvocatideltrentino.faad.pro/


 

Sezioni utili: 
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, sarà possibile accedere a diverse
voci.

Aprire la schermata “Home” e selezionare il corso desiderato tramite il tasto
“Accedi”

 

All’interno del corso è possibile trovare il calendario delle lezioni, i materiali
disponibili e tanto altro (come in figura rappresentato)



 

Per accedere ai webinar: Qualche minuto prima dell’inizio previsto del webinar, il
tasto che precedentemente segnava il corso come “Non iniziato” avrà la scritta

“Accedi”. Da quel momento sarà possibile entrare all’interno del webinar.

 

Nota 1: Cliccando sulla griglia di quadratini, posizionata in alto a sinistra, si verrà
reindirizzati alla pagina precedente.

Nota 2: È inoltre possibile salvare la data del corso nel proprio calendario con
l’opzione “Calendario Outlook” situata in alto a destra.

ACCESSO AL WEBINAR:



 

Una volta effettuato l’accesso al corso e cliccato su “Accedi”, il sito chiederà di
aprire Zoom, o fornirà le indicazioni per scaricarlo:

 

 

 

Dunque, aprire l’applicazione Zoom dal proprio device e iniziare il corso. 
Nota bene: All’accesso, NON è necessario modificare nome e cognome, le
presenze vengono automaticamente rilevate dal sistema. 
Come partecipante non potrai abilitare l'audio o il video e potrai porre
domande per iscritto ai relatori utilizzando l'apposita funzione.



 

Buona formazione!

_____________________

Dalla voce “Il mio profilo” è possibile modificare i propri dati personali; su “I miei
certificati” è possibile scaricare gli attestati dei corsi frequentati.

_________________

RECUPERO CREDENZIALI: Una volta cliccato il tasto “Recupero credenziali”
dalla pagina di login, verrà mandata una mail con credenziali provvisorie, da
inserire nei campi contrassegnati.



 

Successivamente, il sistema chiederà di impostare una NUOVA PASSWORD.
Quella ricevuta nella mail precedente è valida solo al primo accesso.

ATTENZIONE: quando il sistema le chiede di modificare la password la prima da
inserire è quella ricevuta via mail, poi una nuova scelta da lei da inserire due volte.
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