
Iscrizione area riservata:
REGISTRAZIONE PERSONE FISICHE



I passaggi per registrarsi – clicca sul seguente link:

https://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Login.aspx

https://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Login.aspx




ATTENZIONE
Inserire il codice fiscale 
personale, non dell’ente di 
appartenenza

Inserire e-mail personale, non 
dell’ente di appartenenza



ATTENZIONE
Nel campo Indirizzo di residenza 
lasciare bianco il campo «c/o». 
Iniziare a compilare dal campo 
Indirizzo. 
Nella sezione CAP iniziare 
digitare il proprio CAP  e 
scegliere dal menù a tendine il 
proprio. Così facendo si 
autocompileranno i campo 
Comune e Provincia. 
Se si compila tutto il cap a mano 
e si passa al campo successivo 
NON prende l’inserimento del 
comune.



ATTENZIONE
Spuntare le due caselle



Arriverà una mail all’indirizzo che è stato inserito

Bisogna confermare cliccando al link ricevuto ed entrare con le credenziali 
che sono state scelte. 
Concludete inserendo i dati anagrafici e salvare!



Fare il login con le 
proprie credenziale e 
cliccare Accedi.



ATTENZIONE: se volete 
associarvi al vostro Ente 
(perché ne siete 
volontari/presidenti/collabor
atori/etc.)
cliccate sul pulsante I tuoi 
collegamenti (segue slide)

Se volete iscrivervi come 
persone fisiche/singoli 
cittadini non collegati a enti 
proseguite alla slide n. 13



Cliccare sul pulsante 
Collegati ai tuoi Enti
Questo passaggio è 
possibile farlo 
SOLAMENTE se il vostro 
ente si è già 
registrato/mappato.



Cliccare su 
Ente e 
digitare il 
nome 
dell’Ente. 
Cliccare poi 
dal menù a 
tendina 
l’ente di 
riferimento.



Infine scegliere il 
Ruolo nell’Ente (ad. 
Es. 
Volontario/Personale 
retribuito/Presidente
/etc) e 
Data Inizio.
Cliccare su SALVA e il 
collegamento viene 
confermato.



Questa l’home page 
dopo il login. Cliccare 
su Formazione



Scegliere, tra i corsi in 
elenco, a quale 
iscriversi.
Per iscriversi cliccare 
sul pulsante 
ISCRIVITI, SOLO del 
corso che interessa.



Se si fa parte di 
un’associazione e 
si desidera 
Iscriversi come 
volontari/collabora
tori di quell’ente, 
selezionare l’ente 
dall’apposito menù 
a tendina e cliccare 
CONFERMA 
ISCRIZIONE
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