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Procedura per usufruire del bonus docente e ricevere la certificazione 

 
Una volta effettuata la prenotazione tramite sito, compilando il form in fondo alla 

pagina dell’evento, è possibile richiedere il bonus docente. In questo caso la 

certificazione verrà rilasciata in automatico successivamente al corso. 

Aprire Google e digitare sulla barra di ricerca: https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ 
 

 

1. Fare clic sul tasto in alto a destra “Entra con SPID” e scegliere la 

propria modalità di accesso. 
 

 
2. Compilare i dati richiesti dal modulo e accedere al proprio profilo. 
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3. Cliccare in alto a sinistra sul tasto menù e scegliere la voce “Dove spendere i 

buoni”. 
 

 

 
4. Comparirà questa schermata cliccare su “FISICO” e su “FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO”. 
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5. Individuare l'esercente EUROCOMIND compilando i campi come da esempio qui 

di seguito (EUROCOMIND e SAN MAURO TORINESE). Cliccare sul tasto 

CERCA. 
 

 

6. Appena compare la stringa con tutte le informazioni della società EUROCOMIND 

SRL cliccare sul tasto “CREA BUONO”. 
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7. Scegliere la voce: “Corsi Riconosciuti ai sensi della Direttiva 170/2016” 
 

(4° riga). 
 
 

8. Compilare l’importo in base alle indicazioni del corso che abbiamo scelto di 

seguire. Cliccare sul tasto “CREA BUONO”. 
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9. Stampare in PDF il documento creato. 
 
 

 
ATTENZIONE: Per concludere l’iscrizione al corso ogni partecipante dovrà 

compilare il form che trova a questo link: 

https://forms.gle/dreCXZfRhxqE4jgw5 

E’ neccessario un account gmail per caricare gli allegati se non ne avete o non riuscite 
crearlo contattateci a info@asilonelbosco.com 

Sarà necessario allegare durante la compilazione del modulo : 

• la copia in PDF del Ticket appena creato. 

• Il Foglio Privacy firmato, scaricato preventivamente qui : 

https://accademiapedagogiaviva.com/wp-

content/uploads/2022/09/privacy.doc 

 

10. Una volta seguita la procedura, entra nel portale Sofia accedendo con le 

tue credenziali. 
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11. Vai nella ricerca di enti e scuole e scrivi “Eurocomind”.. 

 

12. Clicca sull’immagine 
 

 
 

 

 
13. Seleziona il corso da te scelto. 
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14. Fai attenzione a scegliere quello con l’ID di riferimento. 
 

 

 
15. Si aprirà la schermata con le specifiche e bisognerà cliccare su ISCRIVITI 

ORA 

16.  
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17. Si aprirà una ulteriore schermata in cui dovrai inserire il numero di 

voucher utilizzati . Una volta indicati, clicca su PROSEGUI 
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Procedura per richiedere la sola certificazione 

 
Per richiedere la sola certificazione, senza emettere il ticket, è possibile pagare 

tramite bonifico bancario, facendo solo attenzione alla causale. 

 
 
Eseguire quindi un bonifico bancario a favore di EUROCOMIND Srl 

IBAN IT10M0200830945000001184446 

Causale Corso “Titolo del corso” tenuto da “Nome e Cognome del Formatore” nr  

ticket “nome e cognome del partecipante”  

Es. Corso Esplorando gli apprendimenti tenuto da M.Verdese nr 1 ticket Mario Rossi 

Es. Corso Coerenza Cardiaca… A scuola! nr 1 ticket Mario Rossi 

 

 
ATTENZIONE: anche in questo caso per concludere l’iscrizione al corso ogni 

partecipante dovrà compilare il form che trova a questo link: 

https://forms.gle/dreCXZfRhxqE4jgw5 

E’ neccessario un account gmail per caricare gli allegati se non ne avete o non riuscite 
crearlo contattateci a formazione@accademiapedagogiaviva.com 

Sarà necessario allegare durante la compilazione del modulo : 

• la copia del bonifico effettuato 

• Il Foglio Privacy firmato, scaricato preventivamente qui : 

https://accademiapedagogiaviva.com/wp-

content/uploads/2022/09/privacy.doc 

• Prima di iniziare il corso vi verrà chiesto di compilare un foglio 

presenze. Sarà un  documento essenziale per ricevere la Certificazione 

MIUR. 

Se fatta richiesta durante l’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento, e compilato 

correttamente il modulo relativo alle presenze, al termine delle ore di formazione, 

concluse le operazioni amministrative, vi verrà rilasciato il certificato di partecipazione 

al corso riconosciuto dal MIUR. 

 

 

Per qualsiasi info o chiarimento contattateci: 
formazione@accademiapedagogiaviva.com 
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