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Premessa 
 

Il meccanismo di acquisto dei corsi da www.aifacademy.com prevede 
percorsi differenziati per aziende e singoli, questo manuale illustra il 
meccanismo di acquisto per tutti. 
 

Cosa appare su AIF Academy 
Normalmente, www.aifacademy.com mostra i corsi senza differenziare 
tra Aziende e Partecipanti, è al momento dell’accesso dell’Utilizzatore 
registrato che avviene la distinzione tra i due profili, che comunque è 
gestita in maniera automatica dal sistema. 
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Acquisti da parte delle Organizzazioni  
Il meccanismo di acquisto da parte di Aziende, Enti di formazione e 

altre Organizzazioni prevede che l’Organizzazione acquisti dei coupon 

per i singoli corsi.  L’Organizzazione potrà così distribuire i coupon ai 

propri Collaboratori, rammentando che i coupon sono vincolati ai corsi 

(se viene acquistato un coupon per il profilo di Direttore, quello potrà 

essere usato solo per il corso da Direttore). 

 

 

Registrarsi su www.aifacademy.com 

 

Facciamo clic sul pulsante di registrazione per le Aziende. 

 

l'organizzazione si 
registra

l'organizzazione 
acquista un coupon 
per ogni corso cui è 

interessata

l'organizzazione 
distribuisce i 

coupon tra i propri 
Collaboratori
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Nella pagina che segue compiliamo tutti i campi: 

 

Subito dopo avere inviato i 

dati di registrazione, 

riceverete una mail come 

questa, a lato: è 

importante osservare che 

il nome utente 

corrisponde al nome della 

casella di posta (ma è 

possibile cambiarlo all’URL 

https://www.aifacademy.com/account/modifica-account/)  

https://www.aifacademy.com/account/modifica-account/
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A questo punto possiamo comprare i corsi! 

Acquistare i corsi di AIF Academy 

 

Torniamo alla pagina dei corsi che abbiamo già visto, e scegliamo uno 

dei corsi, per esempio quello per il Direttore dell’Ente Formativo (le 

istruzioni valgono per tutti corsi acquistabili su www.aifacademy.com). 

Esattamente all’inizio della pagina di ogni corso è presente un pulsante 

per aggiungere il corso al carrello, e un box di scelta per indicare quanti 

corsi si desidera acquistare: 

 

Ripetete questa operazione per tutti i corsi di interesse, indicando per 

ciascuno quanti coupon desiderate acquistare. 

 

  

https://www.aifacademy.com/corsi/
https://www.aifacademy.com/prodotto/percorso-formativo-per-laggiornamento-professionale-del-direttore-dellente-formativo-2/
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FINALIZZARE L’ACQUISTO 

Al termine andate sul carrello per rivedere il vostro ordine e finalizzare 

l’acquisto. 

 

 

Premendo il pulsante CONCLUDI ORDINE  il sistema vi porterà a una 

pagina che permette di rivedere l’indirizzo di fatturazione. 

Se l’indirizzo è corretto, o dopo averlo modificato, premete sul 

pulsante CONTINUA . 
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I METODI DI PAGAMENTO 

 

L’e-commerce di AIF Academy prevede due metodi di pagamento: il 

bonifico e la carta di credito. 

 

È possibile effettua il pagamento tramite bonifico bancario, 

sul c/c intestato a 

AIF ACADEMY s.r.l. 

IBAN: IT62 N030 6909 4601 0000 0011 244 

Usando l’ID dell’ordine come causale. 

In questo caso, l’ordine non sarà confermato (e i coupon non saranno 

emessi) finché il trasferimento di fondi non sarà confermato 

dall’istituto di credito. 

 

È anche possibile pagare con le principali carte di credito, anche 

prepagate, accettate in Italia. 

AIF Academy ha affidato l’elaborazione dei dati delle carte di credito a 

PayPal, il leader mondiale nelle transazioni on line, che garantisce 

comodità e sicurezza delle transazioni. 

In questo caso, la piattaforma di e-commerce invierà automaticamente 

sia la fattura, sia i codici dei coupon corrispondenti ai corsi acquistati 

non appena PayPal confermerà la transazione. 
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Acquisti da parte dei singoli e riscatto dei coupon 
 

Anche i singoli possono acquistare i corsi di AIF Academy su 

www.aifacademy.com, per fare questo è sufficiente registrarsi ed 

entrare nell’e-commerce. 

 

Registrarsi su www.aifacademy.com 

 

Facciamo clic sul pulsante di registrazione per i singoli. 

 

e, nella pagina seguente, scegliamo REGISTRATI COME CORSISTA . 

Nella pagina che segue compiliamo tutti i campi: 

http://www.aifacademy.com/
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Subito dopo avere inviato i dati di 

registrazione, riceverete una mail 

come questa, a lato: è importante 

osservare che il nome utente 

corrisponde al nome della casella di 

posta (ma è possibile cambiarlo 

all’URL 

https://www.aifacademy.com/account/modifica-account/)  

A questo punto possiamo comprare i corsi! 

https://www.aifacademy.com/account/modifica-account/


 

11 

Acquistare i corsi di AIF Academy 

 

Torniamo alla pagina dei corsi che abbiamo già visto, e scegliamo uno 

dei corsi, per esempio quello per il Direttore dell’Ente Formativo (le 

istruzioni valgono per tutti corsi acquistabili su www.aifacademy.com). 

Esattamente all’inizio della pagina di ogni corso è presente un pulsante 

per aggiungere il corso al carrello, e un box di scelta per indicare quanti 

corsi si desidera acquistare: 

 

Ripetete questa operazione per tutti i corsi di interesse, indicando per 

ciascuno quanti coupon desiderate acquistare. 

 

  

https://www.aifacademy.com/corsi/
https://www.aifacademy.com/prodotto/percorso-formativo-per-laggiornamento-professionale-del-direttore-dellente-formativo-2/
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FINALIZZARE L’ACQUISTO 

Al termine andate sul carrello per rivedere il vostro ordine e finalizzare 

l’acquisto. 

 

HO UN COUPON DA RISCATTARE! 

1. Inserite il codice del coupon nel box “Hai un codice 

promozionale?” 

2. Premete il pulsante APPLICA COUPON  

3. Complimenti, avete “pagato” il corso. 
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NON HO UN COUPON, VOGLIO PAGARE! 

Premendo il pulsante CONCLUDI ORDINE  il sistema vi porterà a una 

pagina che permette di rivedere l’indirizzo di fatturazione. 

Se l’indirizzo è corretto, o dopo averlo modificato, premete sul 

pulsante CONTINUA . 

I METODI DI PAGAMENTO 

 

L’e-commerce di AIF Academy prevede due metodi di pagamento: il 

bonifico e la carta di credito. 

È possibile effettua il pagamento tramite bonifico bancario, 

sul c/c intestato a 

AIF ACADEMY s.r.l. 

IBAN: IT62 N030 6909 4601 0000 0011 244 

Usando l’ID dell’ordine come causale. 

In questo caso, l’ordine non sarà confermato (e i coupon non saranno 

emessi) finché il trasferimento di fondi non sarà confermato 

dall’istituto di credito. 

È anche possibile pagare con le principali carte di credito, anche 

prepagate, accettate in Italia. 

AIF Academy ha affidato l’elaborazione dei dati delle carte di credito a 

PayPal, il leader mondiale nelle transazioni on line, che garantisce 

comodità e sicurezza delle transazioni. In questo caso, la piattaforma di 

e-commerce invierà automaticamente sia la fattura, sia i codici dei 

coupon corrispondenti ai corsi acquistati non appena PayPal 

confermerà la transazione. 
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LA SCELTA DEL LUOGO E DATA DEL CORSO 

È possibile scegliere tra i corsi che AIF Academy organizza in tutta Italia, 

in questa nuova pagina: 

 

Infine, apparirà un riepilogo dell’ordine: 

 

Se avete scelto il bonifico bancario, usate il Numero d’ordine nella 

causale del bonifico. 
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Come entro nel mio corso? 

 

Alla conclusione del processo d’acquisto, sia che abbiate pagato 

direttamente sia che abbiate usato un coupon, riceverete una mail con 

i dati per accedere alla piattaforma di Formazione a Distanza di AIF 

Academy: 

Il Tuo Account E-Learning 

Ciao Giuseppina Strepponi 
Il tuo account è collegato alla piattaforma di e-learning. Utilizza le 
credenziali indicate di seguito per accedere ai tuoi corsi. 
Username: LaMusa 
Password: (314Clnf(96X  
Per accedere i corsi clicca qui 

AIF ACADEMY 

 

In taluni casi è possibile che il sistema generi una nuova password per 

l’accesso al portale di Formazione a Distanza: potrete comunque 

modificarla nelle pagine del profilo di fad.aifacademy.com facendo clic 

sul vostro nome nella parte superiore dello schermo 

 

  

https://fad.aifacademy.com/login/index.php
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© 2018 AIF Academy  

Nessuna parte di questo documento può essere tradotta, adattata,  
riprodotta, archiviata, elaborata, distribuita in alcun modo,  
al di fuori delle finalità proprie dello stesso e/o in concorrenza  
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