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1. Registrazione come nuovo utente 

 

1.1 Registrazione al Catalogo della formazione continua 

 

- Selezionare “Registrati” in alto a destra 

 
  

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Home/Welcome
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1.2 Formulario di registrazione 

 

- Compilare tutti i campi richiesti (*) sul formulario di registrazione 
 

Dati per il login: 

- Indicare indirizzo mail per ricevere le principali comunicazioni. Consigliamo di utilizzare una mail 

privata a quale ha sempre accesso. 

- Indicare indirizzo mail di recupero, qualora l’indirizzo mail principale non è più valido. 

- Inserire una password (min. 8 caratteri) 
 

Dati personali 

- Inserire Nome, Cognome, Data di nascita e Genere 
 

Aree di interesse 

- Selezionare l’area di interesse principale. La Formazione continua SUPSI offre 14 aree di 

competenza. È possibile selezionare più di un’area d’interesse premendo il pulsante “Aggiungi” 
 

Condizioni generali 

- Accettare le condizioni generali 
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1.3 Confermare registrazione 

 

- Confermare la registrazione attraverso il link inviato sulla propria email 
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2. Modificare informazioni sul proprio profilo 

 

- Accedere a “Il mio profilo” in alto a destra 

 

 
 

2.1 Modificare dati personali 

 
  



 

Guida registrazione e iscrizione ai corsi della formazione continua 

6/13 
 

2.2 Modificare profilo personale 

 
Dati personali 

- Inserire Nazionalità. attinenza/luogo di nascita 

- Verificare correttezza dei dati personali 
 

Informazioni di contatto 

- Inserire Indirizzo, CAP, Località, Nazione 

- Inserire recapito telefonico 
 

Aree di interesse 

- Aggiungere e/o modificare aree di interesse 
 

Informazioni professionali 

- Inserire professione 
 

Preferenza invio comunicazioni 

- Inserire modalità di invio comunicazioni (Nessuna comunicazione, posta, posta elettronica) 
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2.3 Modificare indirizzi (preferenziale/fatturazione) 

 
- Inserire l’indirizzo di fatturazione, se questo dovesse essere diverso dall’indirizzo 

preferenziale per le comunicazioni. 
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2.4 Modificare dati di accesso all’account 

 
- Sostituire indirizzo email sotto “Cambiamento dell’email” 

 
- Modificare password sotto “Cambiamento della password”  

 
- Cambiare email di recupero usato unicamente per il recupero della password sotto “Email 

di recupero della password” 
 

- Disattivazione dell’account sotto “Chiusura dell’account” 
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3. Iscrizione corso 

 

3.1 Ricerca corso sulla pagina principale del catalogo 

- Ricerca tramite parola chiave; 
 

- Titolo/Diploma (MAS, DAS, CAS, Attestato di frequenza); 
 

- Aree di interesse; 
 

- Data di inizio 

 

 
 

- Cercare il corso desiderato e selezionarlo per poter visualizzare tutte le informazioni 

 
  

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Home/Welcome
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3.2 Iscrizione al corso selezionato 

 

- Selezionare “Iscrivimi” 

 
 

 
- Compilare credenziali di accesso ed effettuare il “Login” 

 
 

- Profilo nuovo, procedere con “Registrazione” 

Processo di registrazione indicato nel capitolo 1 

 

 

  

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Account/Registration
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3.3 Compilazione dati sul formulario di iscrizione 

 

- Compilare tutti i campi obbligatori (*) 

- Compilare indirizzo preferenziale per tutte le comunicazioni inerenti al corso 

- Compilare indirizzo di fatturazione se diversa da indirizzo preferenziale. 

- Confermare l’iscrizione 
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4. Login: Utente registrato in passato 

 

- Utente già registrato in passato, proseguire alla pagina Login. 

 
 

4.1 Profilo già esistente, password dimenticata 

 

- Selezionare “Password dimenticata” e inserire email di registrazione oppure email di 

recupero 

- Selezionare link inviato alla propria email. 

 

- Ripristino password, inserire nuova password. 

 

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Account/Login
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5. Contatti utili 

 

Per ulteriori domande o imprevisti, contattare l’area di interesse che eroga il corso. 

 

Contatti per area di interesse 
 

 Cooperazione e sviluppo 
T + 41 (0)58 666 63 95 
dc@supsi.ch 

 
 Costruzioni  

T +41 (0)58 666 63 25  
F +41 (0)58 666 63 59  
imc.fc@supsi.ch 

 
 Design  

T +41 (0)58 666 62 81  
F +41 (0)58 666 63 09 
master.mid@supsi.ch 

 
 Diritto economico & tributario  

T +41 (0)58 666 61 75  
F +41 (0)58 666 61 76  
diritto.tributario@supsi.ch 

 
 Energia-Ambiente-Territorio  

T +41 (0)58 666 63 51  
F +41 (0)58 666 63 49  
isaac.fc@supsi.ch 

 
 Elettronica, Informatica, Ingegneria 

industriale  
T +41 (0)58 666 66 84 
F +41 (0)58 666 65 71  
dti.fc@supsi.ch 

 
 Fernfachhochschule Schweiz 

T +41 (0)27 922 39 00 
F +41 (0)27 922 39 05 
info@ffhs.ch 

 
 
 

 Formazione-Apprendimento  
T +41 (0)58 666 68 14  
F +41 (0)58 666 68 19  
dfa.fc@supsi.ch 

 
 Management 

T +41 (0)58 666 61 23 
F +41 (0)58 666 61 21 
deass.economia.fc@supsi.ch 

 
 Sanità  

T +41 (0)58 666 64 32/51  
F +41 (0)58 666 64 59  
deass.sanita.fc@supsi.ch 

 
 Scuola universitaria di Musica  

Conservatorio della Svizzera Italiana  
T +41 (0)91 960 30 40  
F +41 (0)91 960 30 41  
servizi.accademici@conservatorio.ch 

 
 Scienze sociali  

T +41 (0)58 666 61 24/26  
F +41 (0)58 666 61 21  
deass.sociale.fc@supsi.ch 

 
 Teatro  

T +41 (0)58 666 67 50  
F +41 (0)58 666 67 79  
fc.accademiadimitri@supsi.ch 

 

 

mailto:dc@supsi.ch
mailto:imc.fc@supsi.ch
mailto:master.mid@supsi.ch
mailto:diritto.tributario@supsi.ch
mailto:isaac.fc@supsi.ch
mailto:dti.fc@supsi.ch
mailto:info@ffhs.ch
mailto:dfa.fc@supsi.ch
mailto:deass.economia.fc@supsi.ch
mailto:deass.sanita.fc@supsi.ch
mailto:servizi.accademici@conservatorio.ch
mailto:deass.sociale.fc@supsi.ch
mailto:fc.accademiadimitri@supsi.ch

	1. Registrazione come nuovo utente
	1.1 Registrazione al Catalogo della formazione continua
	1.2 Formulario di registrazione
	1.3 Confermare registrazione

	2. Modificare informazioni sul proprio profilo
	2.1 Modificare dati personali
	2.2 Modificare profilo personale
	2.3 Modificare indirizzi (preferenziale/fatturazione)
	2.4 Modificare dati di accesso all’account

	3. Iscrizione corso
	3.1 Ricerca corso sulla pagina principale del catalogo
	3.2 Iscrizione al corso selezionato
	3.3 Compilazione dati sul formulario di iscrizione

	4. Login: Utente registrato in passato
	4.1 Profilo già esistente, password dimenticata

	5. Contatti utili

