
ISCRIZIONE AL MASTER EXECUTIVE (FORMAZIONE PERMANENTE) 
 
 

LINK UTILI: 
- https://www.unimib.it/didattica/formazione-permanente - Pagina dedicata all’offerta di 

Formazione Permanente  
- http://www.masterict.unimib.it/ - Pagina di presentazione dell’intero percorso (Master + Master 

Executive) 
 

GUIDA STEP-BY-STEP:  
 

1- ACCEDERE AL PRIMO LINK FORNITO (offerta formazione permanente). Nella schermata, scegliere 
“ISCRIVITI QUI”, poi “CLICCA QUI”. Si verrà reindirizzati… 

 

 
 
 

2- … alla pagina della segreteria:  
- SE SI POSSIEDE GIÀ UN ACCOUNT, eseguire il LOGIN 
- SE NON SI POSSIEDE UN ACCOUNT, cliccare su “REGISTRAZIONE” e seguire i semplici 

passaggi fino alla fine 
 

 
  

https://www.unimib.it/didattica/formazione-permanente
http://www.masterict.unimib.it/


3- Eseguita la registrazione o il login, si accederà al PROPRIO ACCOUNT PERSONALE. 
Per procedere con l’iter di iscrizione, cliccare sulle tre linee in alto a destra: si aprirà il menu dell’account. 
Scegliere “AREA REGISTRO” quindi cliccare su “AMMISSIONE”: si verrà reindirizzati all’area di iscrizione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- PREPARARE:  
- LA COPIA DIGITALE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ E UNA FOTO. 
- LA COPIA DIGITALE DEL CV  
- EVENTUALI ALTRI TITOLI PROFESSIONALI POSSEDUTI CHE SI DESIDERA PRESENTARE 

 
Proseguire fino alla pagina “SCELTA TIPOLOGIA CORSO”. Nella schermata, selezionare “CORSO DI 
FORMAZIONE” e cliccare “AVANTI”: 
 

  



5-  Selezionare “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) MANAGEMENT”.  
Non preoccuparsi delle eventuali date sbagliate: il Sistema potrebbe non aver ancora aggiornato la 
pagina, ma il processo andrà comunque a buon fine! 

 

 
 

6- Nella schermata successiva, confermare e procedere.  
 

 
 

7- Proseguire con la conferma fino alla schermata “DETTAGLIO TITOLI RICHIESTI”. Inserire qui i titoli di 
studio (diploma o titolo di studio straniero). Continuare con la ricerca del proprio istituto/liceo (se 
non presente nell’elenco, inserire manualmente i dati) e confermare.  

 

  



8- Nella pagina “GESTIONE TITOLI E DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE”, allegare una copia digitale 
del proprio CURRICULUM VITAE (obbligatorio) e tutti i documenti che si ritiene necessario 
presentare (facoltativi ma consigliati, massimo 10) al fine di integrare quanto presente nel 
Curriculum.  

 

 
 

9- Una volta completata la procedura relativa ai titoli, proseguire nella pagina “DICHIARAZIONI”.  
Terminato questo iter, verrà fornito un ultimo riassunto della procedura: una volta controllato, 
cliccare “COMPLETA AMMISSIONE AL CONCORSO”.  

 

 
 

10- La procedura è completata. Verrà recapitata un’email all’indirizzo indicato in fase di registrazione, a 
conferma dell’esito.  


