
DOWNLOAD ATTESTATO 

Una delle nuove funzionalità di Sicurweb, è quella di dare la possibilità al corsista di effettuare il download 

dell'attestato autonomamente. Infatti ogni discente (esterno/interno) che svolge un percorso formativo 

(fad, fad-aula, aula, aula-pratica) può effettuare il download dell'attestato con delle apposite credenziali/link. 

Ciò significa, che se un discente ha avuto le credenziali per svolgere parte del corso in e-learning, può 

usufruire delle stesse per scaricare l'attestato, invece se si trattasse di un discente con tipologia (aula o 

aula/pratica) gli viene fornito un link temporaneo per la fruizione del download. Per entrambi i casi, la 

comunicazione avviene tramite e-mail, appena si dà lo stato superato al discente e viene eseguito il 

protocollo dell'attestato. 

1. Il primo passaggio fondamentale è quello di abilitare il seguente evento “Attestato disponibile per il 

download” (Admin-Configurazioni-Lms-Opzioni) (utente amministratore) 

 

2. Dopodiché accedere all’interno dell’aula virtuale. (utente amministratore) 

 

3. Dare lo “Stato Superato” al corsista. (utente amministratore) 

 

4. Protocollare l’attestato cliccando sul pulsante doc. (utente amministratore) 

 

 

 

 



 

5. Scegliere il template e il protocollo. (utente amministratore) 

 

Appena viene eseguito il 5° passaggio, il sistema automaticamente invia un’e-mail al corsista.  

Per scaricare l’attestato, il discente può usufruire dello stesso account (che ha utilizzato per svolgere parte 

del corso in e-learning) oppure se ha svolto un corso in “aula/aula-pratica” gli viene inviato un link 

temporaneo. 

ESEMPIO CORSISTA CHE HA GIÀ UN ACCOUNT: 

Qui visualizziamo l’e-mail che gli arriva dal sistema… 

 

…dopodiché bisogna seguire tale procedura: 

a) Accedere con le credenziali di utente e-learning e cliccare su corsi (utente corsista) 

 

 

 

 



 

b) Per effettuare il download cliccare sull’attestato (utente corsista) 

 

ESEMPIO CORSISTA CON IL LINK TEMPORANEO: 

Qui visualizziamo l’e-mail che gli arriva dal sistema… 

 

… dopodiché bisogna seguire tale procedura: 

a) Copiare il link, aprire un browser e incollarlo nella barra degli indirizzi 

 

b) Dopodiché vi si apre la pagina, ed è possibile scaricare l’attestato 

 


