ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO AI CORSI:
•
•

PIATTAFORMA DI RETE LA CAVA
PIATTAFORMA EKNOW (FORMAZIONE A DISTANZA)

Per accedere ai corsi della Piattaforma di Rete la Cava e, successivamente, alla Piattaforma eKnow
per la formazione in modalità E-Learning, attenersi ai seguenti passi:
1) Andare sul sito www.iislacava.gov.it
2) Cliccare sul Logo Formazione Rete presente sopra il menu a sinistra.
3) Verrà aperta la pagina della piattaforma; la pagina mostrerà i corsi disponibili: cliccare quindi

sul corso di interesse.
4) Verrà aperta la pagina del login: inserire le credenziali come indicato di seguito:
a) Username: Inserire la propria email
b) Password: Inserire la propria password.

Nel caso in cui la vecchia password non funzioni oppure è la prima volta che si effettua
l’accesso, utilizzare come password changeme. Al primo accesso, la piattaforma vi
richiederà di cambiare subito la propria password (operazione obbligatoria). Seguite le
istruzioni mostrate nella pagina per procedere alla modifica.
Nel caso in cui non si è a conoscenza della password, segnalare il problema utilizzando
l’HELPDESK presente sulla Home Page della piattaforma.
5) Si verrà loggati come corsista e verrà visualizzata la pagina del corso la quale vi mostrerà il

programma del corso suddiviso nelle varie giornate. I docenti del corso provvederanno di volta
in volta a caricare materiali che potrete scaricare direttamente dalle varie sezioni presenti
nella pagina; quando un nuovo materiale verrà caricato, nella relativa pagina del corso vedrete
il rispettivo link per scaricarlo.
6) Successivamente, per accedere alla Piattaforma eKnow per la formazione in modalità E-

Learning, all’interno del corso raggiungere la Sezione denominata Modalità ELearning Piattaforma eKnow e cliccare sul link ivi presente.
7) Verrà aperta la pagina di accesso. Senza inserire credenziali cliccare direttamente sul bottone

denominato Rete Ambito 10 Calabria raffigurato di seguito:

8) Accettare eventuali richieste di autorizzazione che vengono visualizzate
9) Qualora è la prima volta che si accede al corso comparirà una pagina con la casella di testo

raffigurata di seguito:

Inserire quindi la chiave di accesso indicata sulla pagina del corso della Piattaforma di RETE –
LA CAVA
10) Verrà aperta la pagina del corso nella Piattaforma eKnow.

* ATTENZIONE: la chiave di accesso indicata al punto 9 va indicata solo la prima volta: le successive volte non verrà
più richiesta
* Si noti che, rispetto allo scorso anno, non è più necessario accedere alla Piattaforma eKnow utilizzando ulteriori
credenziali specifiche, bensì è sufficiente accedere alla Piattaforma di Rete La Cava con le proprie credenziali: la
Piattaforma creerà un canale diretto con la Piattaforma eKnow.
Note Aggiuntive per la Piattaforma eKnow. Le presenti note aggiuntive servono per ulteriori chiarimenti sulle
procedure di accesso alla sola Piattaforma eKnow. Si raccomanda comunque, per semplicità, di seguire solo le
procedure indicate nei punti da 6 a 9 per non incorrere a confusione.
-

-

Nota 1. Si noti che, solo nel caso in cui si decida di accedere direttamente al corso tramite l’indirizzo
https://eknow.smartskillscenter.it, l’accesso avviene cliccando sempre sul pulsante Rete Ambito 10 Calabria
indicato nel punto 7. In questo caso però verrà aperta la pagina di accesso della Piattaforma di Rete La Cava.
Inserire quindi le credenziali della Piattaforma La Cava.
Nota 2. Si chiarisce che la piattaforma eKnow collega l’account correntemente collegato alla Piattaforma di
Rete La Cava. Qualora si desidera cambiare utente dalla Piattaforma eKnow è necessario eseguire il logout da
entrambe le Piattaforme.

In caso di difficoltà di accesso, segnalare il problema utilizzando l’HELPDESK presente sulla Home Page della
piattaforma.

