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Per poter lavorare su una piattaforma Moodle è necessario essere

registrati e ricevere un account.

L’iscrizione avviene con la creazione di un account manualmente da un

responsabile.

Per la registrazione il sistema richiede un indirizzo di posta elettronica

istituzionale personale dell’utente attivo.

L’indirizzo serve per ricevere le prime informazioni relative all’accesso

sulla piattaforma.

Per accedere al sito digitare, sulla barra degli indirizzi del browser

utilizzato, https://elearning.difesa.it



Fare clic con il tasto

sinistro del mouse su

login



1. Inserire le credenziali

fornite per accedere,

username e password

2. Confermare con un

clic, tasto sinistro del

mouse, i dati inseriti

sul pulsante Login



ATTENZIONE

La prima volta che si accede verrà richiesto di modificare la password, rispettando le regole di

creazione password indicate (La password deve essere lunga almeno 8 caratteri, contenere almeno

1 numero(i), contenere almeno 1 lettera(e) minuscola(e), contenere almeno 1 lettera(e)

maiuscola(e), contenere almeno 1 caratteri non alfanumerici, ad esempio *,-, oppure #) , quindi

inserire:

Password attuale

Nuova password

Nuova password (ancora)

Completata l’inserimento confermare con un clic, tasto sinistro del mouse, sul pulsante Salva

modifiche



Se le operazioni di cambio password sono state effettuate tenendo presente le

regole comunicate, verrà presentata la seguente pagina dove sarà necessario fare

clic, tasto sinistro del mouse, al pulsante Continua



Una volta accreditati per accedere alla pagina dedicata alle

AREE di formazione di DIFEFORM, fare clic con il tasto

sinistro del mouse, al centro della Home page, sullo stemma

o alla parola DIFEFORM



Si verrà indirizzati alla pagina delle Aree di pertinenza di DIFEFORM, da qui

sarà poi possibile accedere ai vari corsi con un clic, tasto sinistro del mouse,

sull’Area di interesse



Selezionare, con un clic tasto sinistro del mouse, il

corso al quale si vuole accedere, tra quelli presenti,

per inserire i dati dei discenti



All’interno del corso sarà presente l’argomento Scheda Notizie Discente, fare clic,

tasto sinistro del mouse, sul link per accedere alla pagina per l’inserimento dei dati



Spostarsi alla scheda Inserisci ed inserire i dati del primo

discente, i campi con un punto esclamativo rosso sono campi

obbligatori



Ultimate le

operazioni di

inserimento dati

del primo discente,

fare clic, tasto

sinistro del mouse,

al pulsante Salva

ed inserisci un

altro record



Completate tutte le

operazioni di

inserimento e

salvataggio per

uscire dalla

piattaforma fare

clic sul freccia in

basso accanto al

nome utente e

scegliere l’opzione

Esci



Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Ufficio Formazione Specialistica e Didattica

Viale Pretoriano, 9

00185 ROMA


