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TUTORIAL PER ACCEDERE A 
S.O.F.I.A E AD UN CORSO UCIIM  

 
 

di Matteo Carrera 
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1. Accedere alla piattaforma SOFIA del MIUR 
tramite il link http://sofia.istruzione.it/ 
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entrerete nella seguente pagina 
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2. cliccare sul  pulsante ACCEDI 
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3. Nella nuova schermata accedere inserendo i 
propri dati (corrispondono a quelli con cui 
accedete in istanza online) e cliccare su ENTRA 
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4. Nella nuova schermata cliccare sul pulsante 
catalogo. 
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5. Una volta nel catalogo inserire nel campo ricerca 
UCIIM e cliccare sulla lente per cercare 
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6. Apparirà una schermata come la seguente in cui 
troverete i nostri corsi e dove potrete scegliere a 
quale iscrivervi cliccando semplicemente sopra il 
corso (vedi esempio) 
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7. Entrerete nella schermata del corso da voi 
selezionato (vedi esempio). 
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8. Scorrete la pagina fino ad arrivare a EDIZIONI e 
cliccate sulla freccia rivolta in basso vicino a 
“SVOLGIMENTO” (vedi esempio). 
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9. Si aprirà il menù a tendina ove compariranno le 
nuove indicazioni; cliccate su ISCRIVITI ORA 
(vedi esempio). 
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10. Cliccate sulle spunte e accertatevi che si 
selezionino (vedi esempio immagini 1 e 2).
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11. Cliccate su “prosegui” se non volete utilizzare la carta del 
docente (o se non necessita in quanto il corso è gratuito). 

12. Cliccate su “vai al portale Carta del Docente” se 
volete/potete utilizzare la carta del docente (in questo 
caso si aprirà una nuova finestra nel browser che vi 
porterà direttamente al portale “CARTA DEL DOCENTE). 
Create il buono secondo le indicazioni del tutorial già 
inserito nel nostro sito per la creazione di un buono e 
inserite il codice creato nello spazio apposito e cliccate su 
prosegui. 
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13. Tornate alla pagina iniziale e cliccate su  

“LE MIE INIZIATIVE FORMATIVE” (vedi esempio). 
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14. Scorrete in basso la pagina e troverete l’iniziativa  a 
cui vi siete iscritti: “ISCRIZIONE ATTIVA” (vedi 
esempio) 
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15. COMPLIMENTI ORA SIETE ISCRITTI AD UN NOSTRO 
CORSO! 

 

mailto:presidenza@uciim.it
mailto:segreteria@uciim.it
mailto:tesseramento@uciim.it
mailto:redazione@uciim.it
mailto:uciim@pec.it
http://www.uciim.it/


 
Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori 

Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 
 

PRESIDENZA NAZIONALE 
  

 
VIA CRESCENZIO,25 - 00193 ROMA TEL. 06/6875584  

e-mail: presidenza@uciim.it – segreteria@uciim.it – tesseramento@uciim.it – redazione@uciim.it - uciim@pec.it 
formazionemiur@uciim.it 

web: www.uciim.it 

 

mailto:presidenza@uciim.it
mailto:segreteria@uciim.it
mailto:tesseramento@uciim.it
mailto:redazione@uciim.it
mailto:uciim@pec.it
http://www.uciim.it/


 
Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori 

Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 
 

PRESIDENZA NAZIONALE 
  

 
VIA CRESCENZIO,25 - 00193 ROMA TEL. 06/6875584  

e-mail: presidenza@uciim.it – segreteria@uciim.it – tesseramento@uciim.it – redazione@uciim.it - uciim@pec.it 
formazionemiur@uciim.it 

web: www.uciim.it 

TUTORIAL PER L’INSERIMENTO 
DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 

REALIZZATE PRIMA DELL’APERTURA 
DI SOFIA O CHE SI EFFETTUERANNO 

FUORI DALLA STESSA  
(EXTRA PIATTAFORMA MIUR)  
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1. Accedere alla piattaforma SOFIA del MIUR tramite 
il link http://sofia.istruzione.it/ e cliccare sul  pulsante 
ACCEDI 
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2. Nella nuova schermata accedere inserendo i propri 
dati (corrispondono a quelli con cui accedete in 
istanza online) e cliccare su ENTRA 
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3. Una volta effettuato l’accesso vi troverete con una 
schermata come questa.  

Cliccate su INIZIATIVE FORMATIVE EXTRA. 
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4. Una volta cliccato entrerete in questa nuova 
pagina. Qui dovrete cliccare su  

NUOVA INIZIATIVA FORMATIVA. 
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5. Nella nuova pagina inserite i dati richiesti secondo 
l’ordine. 
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6. Continuate a inserire i dati avendo cura di 
compilarli secondo quanto indicato dai vostri 
DIRETTORI DEI CORSI. 
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7. Continuate a compilare i campi secondo le 
indicazioni ricevute… 
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8. Inserite infine, cliccando sul pulsante CARICA, il 
vostro ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FIRMATO 
IN ORIGINALE UNA VOLTA TRASFORMATO IN PDF! 
ATTENZIONE: IL PROGRAMMA PREVEDE 
L’INSERIMENTO SOLO DI FILE PDF.                   
Infine cliccare sul pulsante SALVA 
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9. Di seguito un esempio di cosa comparirà. 
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10. Di seguito un esempio di schermate realizzate.  
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11. Infine potrete vedere il vostro corso caricato sulla 
piattaforma. 
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