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INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE

ISCRIZIONE ONLINE E DOWNLOAD DISPENSE

Macerata 25/11/2011

Gentilissimi Associati

Oggetto: istruzioni per download dispense e iscrizione “gratuita per sempre” all’Associazione Praxis.

L’Associazione Praxis prevede una modalità d’iscrizione “gratuita per sempre”, che consente a tutti
i partecipanti alle iniziative di diventare nostri Associati. A tutti gli Associati Praxis inviamo per email i codici
personali, che consentono di iscriversi gratuitamente alle iniziative, accedere a contenuti aggiuntivi (come
le dispense), ricevere la newsletter, altre opportunità.
Chi si iscrive alla Praxis in questa maniera acquisisce il titolo di “iscritto”, esistono anche altre
tipologie di soci che potete vedere nella nostra pagina chi siamo. In particolare, chi desidera diventare
socio sostenitore, può contattare la sede Praxis più vicina. Trovate i recapiti di tutte le sedi operative Praxis
alla pagina contatti.

1. Occorre essere registrati nel sito www.associazionepraxis.it
1.1. Se non ti sei mai registrato, fai click in alto a destra su REGISTRAZIONE e riceverai
immediatamente un’email con i tuoi codici d’accesso personali user e password.
1.2
Se ti sei già registrato, fai click in alto a destra su AREA RISERVATA poi inserisci user e password.
Per evitare errori di digitazione ti consigliamo di fare copia/incolla oppure di richiederci il
cambio user/password indicandoci quali codici desideri.
1.3
Se non ti ricordi se ti sei registrato oppure se hai smarrito i tuoi codici, fai click in alto a destra su
AREA RISERVATA e scorri la pagina verso il basso, poi inserisci nome, cognome, email. In questo
modo i tuoi codici ti vengono inviati di nuovo alla tua email oppure visualizzi subito se non ti sei
mai registrato.
2. Nella tua area riservata personale fai click su iscrivimi all’iniziativa, in corrispondenza del titolo
dell’iniziativa per la quale vuoi scaricare le dispense. Poi scorri la pagina verso il basso e fai click sul
titolo dell’iniziativa di cui vuoi scaricare le dispense.
Per qualsiasi richiesta d’assistenza tecnica potete contattarci all’email jesi@associazionepraxis.it
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