
 

 

MANUALE OPERATIVO PER ACCEDERE ALLA FORMAZIONE A DISTANZA  
DEL PROGETTO “ETS Sviluppo IN-RETE”  

realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e politiche sociali per annualità 2017 a valere sul fondo per il 
finanziamento dei progetti e attività d’interesse generale nel terzo Settore di cui all’art.72 del d. legislativo n.117/2017 

 

Per accedere alla formazione a distanza relativa al progetto “ETS Sviluppo IN-Rete” è 

necessario seguire la procedura sotto illustrata. 

 

ACCESSO AL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo a distanza prevede n. 4 moduli tematici ovvero: 
1° MODULO intitolato - “Nuovi assetti gestionali alla luce della Riforma del Terzo Settore”;  
2° MODULO intitolato “Tra dono e fundraising: nuove opportunità della Riforma del Terzo Settore”;  
3° MODULO intitolato “Generare, misurare e raccontare il valore sociale”;  
4° MODULO intitolato “Gli aspetti contabili, fiscali e relativi adempimenti alla luce della riforma del 

Terzo Settore” 
 

oltre ad una specifica edizione per le persone con disabilità (5°modulo). 
 
Per accedere al percorso formativo è necessario cliccare sul seguente link  

https://www.formazioneanffas.net/26-formazione-a-distanza-progetto-ets-sviluppo-in-rete 

Comparirà la seguente immagine 

 

 

https://www.formazioneanffas.net/26-formazione-a-distanza-progetto-ets-sviluppo-in-rete


1. Per coloro i quali hanno formalmente aderito al progetto e che per diversi motivi non hanno 

potuto partecipare fisicamente a uno o più moduli sopra elencati tale formazione a distanza è 

obbligatoria al fine di completare il percorso stesso. 

 

2. Per coloro i quali non hanno formalmente aderito al progetto e non hanno partecipato alla 

formazione frontale possono frequentare la formazione a distanza  e ricevere l’attestato di 

partecipazione per ciascun modulo frequentato. 

ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

Per procedere all’iscrizione al percorso formativo o parte di esso è necessario 

cliccare sull’immagine di ciascun modulo e prendere nota del vocuher (come mostra 

l’immagine sotto riportata).   

 

I voucher relativi ai moduli formativi sono i seguenti: 

ANFFASETS1 - 1°MODULO intitolato - “Nuovi assetti gestionali alla luce della Riforma del Terzo 
Settore”  

ANFFASETS2 - 2° MODULO intitolato “Tra dono e fundraising: nuove opportunità della Riforma del 
Terzo Settore” 

ANFFASETS3 - 3° MODULO intitolato “Generare, misurare e raccontare il valore sociale”  



ANFFASETS4 - 4° MODULO intitolato “Gli aspetti contabili, fiscali e relativi adempimenti alla luce 
della riforma del Terzo Settore” 

ANFFASETS5 - 5° MODULO intitolato "Formazione ETS per le persone con disabilità" 
 

Per poter attivare i vari moduli è necessario cliccare sul seguente link 

http://asp.teleskill.it/anffas/asp/login.asp?s=146967&c=anffas .  

Successivamente si aprirà la seguente finestra. 

 

Inserire la propria username e password, per coloro che sono già in possesso delle 

credenziali e quindi cliccare su “Accedi”  

oppure 

cliccare su “Registrati” per procedere alla creazione di un account personale (vedi 

immagine sopra) 

Una volta effettuato l’accesso o completata la registrazione comparirà l’homepage 

(vedi immagine sotto). 

 

A questo punto è necessario inserire il/i voucher in alto a sinistra come mostra 

l’immagine sotto riportata. 

http://asp.teleskill.it/anffas/asp/login.asp?s=146967&c=anffas


 

Cliccando su “attiva” il sistema darà conferma dell’attivazione del/ modulo/i, come 

mostra l’immagine sotto riportata. 

 

A questo punto per accedere ai moduli formativi sarà necessario cliccare sul menù a 

sinistra la voce “percorsi formativi” (vedi immagine di seguito) 

 

 

 

 

 

 



 

Adesso potrete visualizzare il percorso formativo a distanza relativo al progetto “ETS 

Sviluppo IN-Rete”, al termine del quale, dopo aver risposto al questionario di 

gradimento, potrete scaricare l’attestato finale di partecipazione per ciascun modulo 

formativo frequentato. 

 

Si specifica che all’interno di ciascun modulo formativo sono presenti sia le video-

lezioni sia le slide relative a ciascun intervento. 

Le slide potranno, inoltre, essere scaricate in formato pdf. 

 

In caso di dubbi, difficoltà o problemi potrete inviare una mail all’indirizzo 

consorzio@anffas.net  

mailto:consorzio@anffas.net

