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NOTA: è possibile in qualsiasi momento cambiare i propri dati di accesso (Nome utente e Password) e/o l’indirizzo email, come pure inserire una foto personale                         
o avatar, accedendo al sezione del Profilo tramite il link “Gestisci il mio account”, chiaramente visibile nella parte in alto a destra di ogni pagina. 
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GUIDE UTILI SUL WEB 
 
Per i corsisti che volessero maggiori informazioni sull’uso della piattaforma, oltre alle indicazioni che potranno ricevere dall’Esperto e dal Tutor, esistono sul web                       
alcune guide molto sintetiche e chiare, da consultare ovviamente nelle parti relative alle funzioni e alle modalità di utilizzo degli strumenti: 
 
https://docplayer.it/8199506-Claroline-didattica-online-manuale-dello-studente.html  

 
https://dokodoc.com/area-studenti-manuale-duso-rielaborazione-del-claroline-manu.html  
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