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Manuale d’uso per il professionista

Come registrarsi ad un corso dal sito Web

vaillant.it/professionisti/formazione
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http://www.vaillant.it/professionisti/formazione/


Per consultare il catalogo è necessario avere una password ed entrare nell'area riservata al professionista
Dove trovo il catalogo corsi di formazione sul sito Web
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Dalla pagina

https://www.vaillant.it/

professionisti cliccare

FORMAZIONE

Dalla pagina

https://www.vaillant.it/

professionisti/formazio

ne/ cliccare su VAI AL 

CATALOGO CORSI

Pagina CATALOGO 

CORSI (area riservata)

www.vaillant.it/professio

nisti/formazione/iscrizion

e-corso/

Dal pulsante ACCEDI, 

visibile su tutte le pagine 

in alto a dx

Cliccare su: https://www.vaillant.it/professionisti/formazione/

https://www.vaillant.it/professionisti
https://www.vaillant.it/professionisti/formazione/
https://www.vaillant.it/professionisti/formazione/iscrizione-corso/
https://www.vaillant.it/professionisti/formazione/


Utente senza accesso all’area
riservata sito Web

Utente con accesso
all’area riservata sito Web

Per accedere è necessario avere una password per entrare in area riservata al professionista
Due strade possibili per accedere al catalogo online
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Richiedere accesso all'area riservata: effettua la registrazione
Cosa deve fare il professionista - 1° passaggio
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Clicca qui → www.vaillant.it/professionisti/formazione/contatti-formazione/

Utente senza accesso

http://www.vaillant.it/professionisti/formazione/contatti-formazione/


Compilare il web form con tutti i tuoi dati
Cosa deve fare il professionista - 2° passaggio
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Clicca qui → www.vaillant.it/professionisti/formazione/contatti-formazione/

Utente senza accesso

http://www.vaillant.it/professionisti/formazione/contatti-formazione/


Accedere all’area riservata per iscriversi ai corsi una volta ricevute le credenziali via e-mail
Cosa deve fare il professionista - 3° passaggio
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2Utente con accesso



Cosa fare nell’area riservata - 4° passaggio
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Pagina CORSI IN 

PROGRAMMA (area 

riservata)

www.vaillant.it/professi

onisti/formazione/iscrizi

one-corso/

2

Mario Rossi srl

Cliccare su "Corsi in programma" o "Corsi disponibili" per visualizzare la pagina del catalogo corsi

Utente con accesso

https://www.vaillant.it/professionisti/formazione/iscrizione-corso/


Nella pagina del catalogo individuare il corso d'interesse ed effettuare l'iscrizione online
Cosa deve fare il professionista - 5° passaggio

2Utente con accesso

Clicca qui: https://www.vaillant.it/professionisti/formazione/iscrizione-corso/

https://www.vaillant.it/professionisti/formazione/iscrizione-corso/


In caso avessi bisogno di supporto o assistenza sui corsi di formazione
Informazioni utili per il professionista

❑ Segreteria organizzativa

▪ Paola Mascheroni

▪ paola.mascheroni@vaillant-group.com

▪ 02 69712 322

Orari segreteria organizzativa: Lunedì – Venerdì // 9.00/12.30 - 14.00/17.00

mailto:paola.mascheroni@vaillant-group.com
tel:0269712322

