Gentile Utente
Per potere fruire del corso “DLgs81-Formazione Generale” con la scontistica prevista sul prezzo di
listino deve seguire la procedura che segue:
collegarsi al sito
http://www.med3.it
NB: se non si è ancora registrati al sito è necessario procedere con la registrazione.
Per ulteriori informazioni consultare http://www.med3.it/en/help/registrati
Cliccare su “CATALOGO”
Selezionare dall’elenco il corso e cliccare sul “carrello”

Seguire la procedura di acquisto

Inserire nell’apposito box il codice di sconto
SICUREZZA2017
Clic sul bottone “Aggiorna”
Procedere al pagamento, che avverrà con lo sconto già applicato.
In caso di difficoltà o problemi contattare l’help desk alla pagina: https://www.med3.it/it/help
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Dear User
You can access the course “DLgs 81: General Training” with a special discount following this
guide.
Go to :
http://www.med3.it
Register to the website (see the attached guide)
In the homepage click on “CATALOGO”

Select the course and click on the “shopping cart”

Insert the DISCOUNT CODE in the box

Click on refresh button (Aggiorna)
Proceed to the secure payment
If you need to contact the help desk go to https://www.med3.it/it/help

Registration Guide
Step 1
Click on “Registrati” at the top right on the homepage www.med3.it (the Registration Form will open)
Fill in the required fields
All items marked with an asterisk ( ) must be completed
The fields containing errors are marked in red.
Click on Send after successful compilation
You will receive a confirmation e-mail within 12 hours
Step 2
Follow the instructions in the received e-mail. Click the link to confirm your registration
If you do not receive the e-mail within 12 hours from the submission check the spam folder
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