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Premessa 

AIGA sezione di Genova, insieme con il Centro Studi di Diritto Penale Tributario e l’ODCEC di Genova 
eroga il percorso formativo su piattaforma OPEN Dot Com. 

La piattaforma OPEN Dot Com prevede la registrazione su www.opendotcom.it e una procedura 
di “acquisto” da seguire anche per gli eventi gratuiti che vale come prenotazione agli eventi 

Gli eventi sono gratuiti per gli Avvocati del Foro di Genova, per tutti gli Associati AIGA ed Iscritti al 
Centro Studi di Diritto Penale Tributario e per i Dottori Commercialisti iscritti all’Ordine di Genova. 

A seguire le istruzioni per fruire gratuitamente degli eventi. (pag. 4) 

ATTENZIONE: non è sufficiente iscriversi tramite il sito dell’Ordine di appartenenza; 

per seguire l’evento e ottenere i crediti formativi è indispensabile seguire la procedura indicata alle 
pagine che seguono. 

L’assistenza OPEN Dot Com è disponibile al numero 0171 700 700 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 
alle 18:00 

http://www.opendotcom.it/


 

 

 

Elenco degli eventi disponibili  

Tramite il link presente all’interno della locandina diffusa o direttamente QUI è disponibile l’elenco 
degli eventi oggetto del percorso formativo; individuare la sessione di interesse e la professione di 
appartenenza. 

(nelle immagini che seguono, per esempio, l’evento del 20 ottobre 2022 per avvocati) 

 

 

 

selezionare la voce   si viene indirizzati al relativo prodotto sul sito 
www.opendotcom.it  

 

 

 

Selezionando  verrà richiesta l’autenticazione o la registrazione al sito. 

NB al momento si vede il prezzo di listino; a seguire le istruzioni per fruire della gratuità 

https://www.opendotcom.it/formazione-professionale/locandina.aspx
http://www.opendotcom.it/


 

 

 

Accesso al sito e conferma dell’iscrizione all’evento 

 

 

 

Coloro che non sono ancora registrati sul sito di OPEN devono premere sul pulsante  
ed inserire i dati richiesti. Maggiori informazioni sono disponibili qui  

Coloro che risultano registrati sul sito di OPEN si devono autenticare.  

Una volta effettuato l’accesso, in caso di prezzi di favore, verranno automaticamente aggiornati i 
relativi importi. Si ricorda che anche per gli eventi gratuiti è necessario effettuare la procedura 
indicata. 

Cliccando su  il prodotto verrà inserito nel carrello, in alto a destra,  

 

 

 

 

Selezionare   e viene proposta la videata che segue 
 

https://www.opendotcom.it/aspx/come-registrarsi.aspx


 

 

 

 

ATTENZIONE – PER USUFRUIRE DELLA GRATUITA’ nel campo codice offerta 
inserire il codice offerta AIGAGEWEB e selezionare APPLICA 

 

Apparirà la conferma del corretto inserimento del codice offerta 

 

 

Selezionare  e apparirà la conferma dell’ordine che equivale alla 
prenotazione all’evento 

 

 

 

Al termine della procedura l’utente riceverà un’e-mail di evasione che riporterà la conferma 
dell’iscrizione al webinar. Le istruzioni più dettagliate per l’accesso alla diretta streaming verranno 
inviate unitamente all’e-mail di promemoria che ricorderà l’appuntamento. 

 

 



 

 

Fruizione dell’evento – Area riservata 

Il giorno dell’evento, due ore prima dell’avvio, viene inviata una mail di promemoria che contiene 
l’indicazione per l’accesso all’area riservata in cui sono presenti gli eventi prenotati.  Di seguito il link 
di accesso: https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/area-riservata/ 

La pagina dell’area riservata propone gli eventi del giorno 

 

 

gli eventi futuri già prenotati 

 

 

 

https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/area-riservata/


 

 

e anche gli eventi già seguiti che è possibile rivedere (senza crediti) 

 

 

Accesso all’evento in programma 

Per partecipare ad un evento in programma posizionarsi sulla sezione “Webinar di oggi” e cliccare 

sul pulsante  

 

 

Sarà possibile accedere all’evento a partire da 15 minuti prima dell’orario indicato.  

 

 

 



 

 

Ciccando su  l’utente può scegliere di proseguire come: 

- partecipante, cliccando su , per ottenere il riconoscimento dei crediti; 

- visitatore, cliccando su , per seguire l’evento senza l’ottenimento dei crediti. 

 

 

 

Cliccando su  permette la trasmissione dell’autocertificazione al termine 
dell’evento e quindi al riconoscimento dei crediti alla persona autenticata al sito Open. In questo 
caso a destra sarà visibile la seguente dicitura: 

 

 

 

Chi partecipa come Visitatore non avrà la possibilità al termine di poter trasmettere 
l’autocertificazione ed avrà la seguente dicitura: 

 

 



 

 

 

Trasmissione autocertificazione per ottenimento crediti 
Per tutta la durata dell’evento, in alto a destra dello schermo è disponibile il comando 

 

Selezionando il comando, vengono proposti i dati del soggetto autenticato (modificabili) 

 

Completando la procedura con  la piattaforma rileva la permanenza 
dell’utente  

Al termine dell’evento sarà possibile effettuare il download dell’attestato di partecipazione 
cliccando sull’apposito pulsante: 

 

 

 

A cura di OPEN Dot Com l’elenco dei partecipanti verrà trasmesso alla sezione AIGA e all’ODCEC di 
Genova. 


