
GUIDA PER L’ISCRIZIONE  

AI CORSI DI FORMAZIONE  

SU PIATTAFORMA MIUR S.O.F.I.A. 

La registrazione sulla piattaforma è possibile fino al giorno precedente alla data 

di inizio delle attività formative. 



1 Effettuare l’accesso alla piattaforma MIUR S.O.F.I.A. 

2  Cliccare  su “Sei un docente” 

 IMPORTANTE 
La registrazione sulla piattaforma è possibile fino al giorno 
precedente alla data di inizio delle attività formative.  

https://cartadeldocente.istruzione.it/


4  A questo punto sarai dentro la piattaforma, 

clicca su “Ricerca Enti/Scuole” 

3  Apparirà questa schermata, clicca su prosegui 



5  Cerca “Potenziamenti” 

6 Apparirà lo spazio “Potenziamenti Dislessia360°”, 

clicca sul numero di iniziative che saranno visualizzate 



7  A questo punto seleziona il Corso di tuo interesse 

tra quelli disponibili in quest’area 

8 Una volta scelto, apparirà la schermata del Corso, 

vai in fondo alla pagina e clicca su “Iscriviti ora” 



10  Apparirà questo messaggio a conferma che la tua 

iscrizione al corso è avvenuta con successo. 

9  A questo vai in fondo alla pagina, inserisci il codice del voucher 

“carta docente” precedentemente creato sul portale 

https://cartadeldocente.istruzione.it       

e clicca su prosegui 
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https://cartadeldocente.istruzione.it/


LINK SITO POTENZIAMENTI FORMAZIONE 

http://formazione.dislessia360.it/ 

LINK SITO POTENZIAMENTI DISLESSIA360°  

http://www.dislessia360.it/   

REGISTRATI PER SCARICARE GRATUITAMENTE  MATERIALI DIATTICI E INFORMAZIONI UTILI 

  l’Associazione Potenziamenti raccoglie fondi per realizzare attività 

  in favore delle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

  Potrete sostenerci destinando il vostro 5X1000 oppure effettuando 

  un versamento sul conto corrente postale numero 1015880956  

  intestato a Potenziamenti ODV.  

RICORDA!  Dona Il tuo 5x1000 per garantire  

il diritto allo studio dei bambini Dislessici 

Grazie per esserti iscritto  

ai nostri Corsi di formazione 

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle 
associazioni e fondazioni riconosciute che operano  nei settori di cui 
all’art. 10, c.1, lett. a, del D.lgs. n. 460 del 1997 

Firma  Teresa D’Andrea 

Codice fiscale del 
beneficiario eventuale 
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http://formazione.dislessia360.it/
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