
ISTRUZIONI ISCRIZIONE CORSO CAPT 2020/2021 
 

REGISTRAZIONE AL SITO (nel caso in cui non sia mai stata effettuata) 

N.B: l’iscrizione al sito deve essere effettuata a nome di una persona fisica, non verranno accettate e pertanto eliminate 

iscrizioni a nome di persone giuridiche. In sede di inserimento dei dati di fatturazione sarà poi possibile inserire un 

soggetto persona giuridica. 

1) Recarsi alla pagina del sito internet dell’unione con il seguente link: http://ugdcec.modena.it/ 

2) Procedere alla registrazione al sito tramite il pulsante “Accedi o registrati”

 
3) Scorrere la pagina e cliccare su “REGISTRATI QUI” 

 
4) Inserire i dati e accettare le condizioni di privacy, dopodiché cliccare su “Registrati” 

5) Confermare l’iscrizione cliccando nel link spedito all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione 

 

ADESIONE ALL’UGDCEC PER L’ANNO 2020 

1) Verificare se si è già iscritti all’UGDCEC di Modena per l’anno 2020: entrare nell’area riservata con le proprie 

credenziali e verificare che le date mostrate siano coerenti con l’anno in corso come nell’immagine sotto: 

 

http://ugdcec.modena.it/


2) In caso si abbia un’iscrizione valida all’anno 2020 si può direttamente procedere all’iscrizione al corso passando 

al titolo successivo. 

3) Nel caso di necessità di adesione procedere cliccando il seguente pulsante sulla barra dei titoli: 

 
4) Selezionare la tipologia di adesione a seconda della situazione personale e cliccare continua: 

 
5) Prendere nota delle coordinate bancarie per effettuare il bonifico (il bonifico può essere cumulativo con la 

quota di iscrizione al corso) e cliccare su “iscriviti qui” 

 

 



ISCRIZIONE AL CORSO CAPT 2020/2021 

1) Recarsi alla pagina internet del corso con il seguente link: http://ugdcec.modena.it/prodotto/corso-capt-2020-

2021/  

2) Verificare di aver effettuato il login controllando la presenza del proprio nome in alto a destra, altrimenti 

effettuarlo cliccando su “Accedi o registrati” 

3) Scegliere la tipologia di quota alla quale iscriversi a seconda della propria situazione e poi cliccare su iscriviti. Il 

prodotto verrà inserito nel proprio carrello acquisti. 

 
4) Recarsi nel carrello cliccando il pulsante nella figura seguente: 

 
 

5) Concludere l’ordine cliccando il bottone seguente 

 
6) Inserire i dati relativi alla fatturazione (in questo caso è ovviamente possibile inserire anche un soggetto 

giuridico diverso da chi segue il corso) 

7) Accettare i termini dell’acquisto e cliccare sul bottone “Effettua l’ordine”:  

 

http://ugdcec.modena.it/prodotto/corso-capt-2020-2021/
http://ugdcec.modena.it/prodotto/corso-capt-2020-2021/


8) Se vedrete la schermata seguente vuol dire che l’ordine è stato ricevuto e rimane sospeso fino alla verifica del 

pagamento. L’ordine verrà confermato anche tramite email. 

 

9) Effettuare il bonifico sul c/c n. 000000660611 intestato a UGDC Modena presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA 

ROMAGNA, Sede di Modena, ABI 05387, CAB 12900, CIN I, Iban IT65I0538712900000000660611.  

N.B.: Nella causale del bonifico inserire il numero ordine e il nome e cognome dell’iscritto. 

10) Una volta verificato il pagamento verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 

      

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA E’ POSSIBILE CONTATTARE I SEGUENTI INDIRIZZI: 

DOTT.SSA ANDREEA BODEA andreea.bodea@studioazeta.it 

DOTT.SSA CHIARA BRAGLIA chiara.braglia@gmail.com 


