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ISTRUZIONI PER IL PRIMO ACCESSO 

1. Accedere a Moodle 

Per accedere agli insegnamenti su Lifelong learning UNIFI, piattaforma Moodle dell’Università di 
Firenze realizzata per ospitare corsi di apprendimento permanente, è necessario essere in possesso 
della MATRICOLA e la PASSWORD dell'Autenticazione unica di Ateneo. 

Per gli studenti del corso:  

 il nuovo numero di matricola viene assegnato dalla Segreteria Studenti all'atto 
dell'immatricolazione. Non utilizzare precedenti matricole, se eventualmente in vostro 
possesso. 

 la password è quella utilizzata per registrare l'immatricolazione 

Per effettuare l'accesso alla piattaforma è sufficiente collegarsi al sito 
https://lifelonglearning.unifi.it/ e cliccare sul link Login in alto a destra.  

 

Inserire le proprie credenziali e cliccare sul pulsante blu Login. 

 

http://www.siaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
https://lifelonglearning.unifi.it/
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Solo al primo accesso verrà chiesto il consenso alle Informative sulla Privacy ed Utilizzo dei cookie e 
Termini di utilizzo e sui diritti d'autore. Nelle prime due pagine cliccare su “Successivo” per 
procedere e alla terza pagina spuntare entrambe le caselle e poi di nuovo su “Successivo”. 

2. Iscriversi al corso Educatore Professionale Socio-Pedagogico 

Una volta effettuato il login, della Homepage della piattaforma Lifelong learning UNIFI selezionare 
il blocco blu sotto il testo “Educatore Professionale Socio-Pedagogico”. 

 

Per effettuare l’iscrizione è necessario cliccare tra le opzioni su Anno Accademico 2020-2021 e 
successivamente su “Educatore Professionale Socio-Pedagogico 2020-2021”. 

Si aprirà una pagina in cui lo studente/studentessa deve confermare di voler effettuare l’iscrizione 
spontanea al corso, cliccando sul tasto “Iscrivimi”. Inserire la chiave di iscrizione: educatore20. 

La procedura di iscrizione al corso va effettuata solo la prima volta, dopodiché lo studente/la 
studentessa potrà rapidamente accedere ai suoi corsi dalla Dashboard, ovvero la propria pagina 
personale con l’elenco dei corsi che si frequentano, o dal Menu a scomparsa in alto a sinistra 
(contrassegnato dall’icona con tre linee orizzontali). 

 

https://www.unifi.it/p11360.html
https://www.siaf.unifi.it/vp-1625-termini-di-utilizzo-e-informativa-sui-diritti-d-autore.html
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All’interno del corso i partecipanti saranno inizialmente accessibili la sezione “Intro”, introduttiva 
sugli obiettivi e l’organizzazione del corso, e il modulo M0 per la familiarizzazione tecnologica, a cui 
si accede cliccando sul pulsante corrispondente nel Menu orizzontale. 

 


