ACCADEMIA DI ARTE ESTETICA
INFORMATIVA SULLA PIATTAFORMA CORSI
Gen.ma Alunna/Corsista,
è con immenso piacere che Ti comunichiamo che a decorrere dalla data odierna, TUTTE le nostre iscritte
potranno usufruire dell’ottimo servizio messo a loro disposizione, ossia della piattaforma e-learning che
consente di rivedere le registrazioni delle rispettive lezioni stando comodamente a casa propria o in ufficio,
e senza avere alcun vincolo o limite di tempo, ma al contrario poter usufruire della didattica a distanza in
qualsiasi orario della giornata.

A chi è dedicata la piattaforma corsi
La piattaforma è dedicata sia alle nostre Alunne/Corsiste, iscritte ai nostri corsi (le quali riceveranno le
credenziali per potervi accedere gratuitamente), e sia a coloro che intendono acquistare uno o più moduli,
direttamente dalla piattaforma in questione, ed effettuando, sempre dalla piattaforma, il pagamento
previsto per il/i modulo/i scelto/i.

I percorsi didattici indicati sono certificati dalla regione, e quindi al termine del percorso verrà
rilasciata la “qualifica” regionale, valida ai fini legali, oppure prevedono il rilascio della sola
attestazione di frequenza?
Tutte le Alunne/Corsiste che si saranno iscritte ad un qualsiasi percorso certificato (Es. Percorso di
Formazione Professionale per Estetista (1°, 2° anno e/o 3° di specializzazione), oppure al percorso per
Operatore di Tatuaggio e Piercing), servendosi della modulistica trasmessa dalla Segreteria dell’Accademia
di Arte Estetica via e-mail, oppure perché si è provveduto a scaricare detti moduli direttamente dal nostro
sito web: www.accademiadiarteestetica.it dalle sezioni “i nostri corsi”  “acquista corsi” (a seconda del
corso che si intende acquistare), in automatico riceveranno il CODICE DI ACCESSO alla piattaforma (di seguito
spieghiamo come registrarsi e come accedervi).
A differenza di quanto sopra indicato, per i corsi acquistati direttamente dalla piattaforma, verrà rilasciato
l’attestato di frequenza.

Come accedere alla piattaforma corsi
Accedere direttamente alla home page del nostro sito web: www.accademiadiarteestetica.it
Al centro del riquadro troverà un’immagine denominata “segui le lezioni online” e più in basso “accedi
subito”.

Sempre utilizzando il mouse, clicchi all’interno dell’immagine e verrà automaticamente indirizzata alla nostra
piattaforma e le comparirà questa pagina:
Ora dovrà registrarsi, utilizzando il comando in basso a destra, e le
comparirà la schermata sotto indicata

Una volta che avrai inserito tutti i dati richiesti e completato la fase di registrazione, riceverai nella casella di
posta che avrai indicato in fase di registrazione, una nostra e-mail, per mezzo della quale ti verranno indicate
le credenziali di accesso, e più esattamente:
“Gentile ………..,
sei stato registrato su Accademia di Arte Estetica. Adesso puoi loggarti su
https://accademiadiarteestetica.elogos.cloud/
utilizzando le seguenti credenziali:
Nome utente: (comparirà la tua e-mail)
Password: (comparirà il codice d’accesso che è stato attribuito alla tua iscrizione)
N.B. verifica la mail in arrivo anche nella sezione SPAM!

Cliccando ora sul tasto “ACCEDI”, entrerai in piattaforma e potrai prendere visione delle rispettive lezioni,

Cliccando ora sul nome del docente, o indifferentemente sul logo indicato a six (e-Logos), si aprirà il modulo
della lezione come sotto riportato.

Ora devi cliccare sull’icona “video” (in basso a six) e si attiverà il video.

Prima della riproduzione del video verranno elencati gli argomenti trattati all’interno del modulo, come da
immagine seguente

Ti auguro a questo punto una buona visione!
Accademia di Arte Estetica

