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ISCRIZIONE PIATTAFORMA SOFIA 
 
 
 
 

Carissimo Professore, 

 

 

Le ricordiamo che per iscriversi al CORSO LINGUISTICO DI FORMAZIONE DOCENTI LIVELLO B2 

RONCIGLIONE MEUCCI attraverso Carta del Docente è necessario 

seguire le seguenti istruzioni: 

Per accedere alla piattaforma, dalla quale è possibile scegliere ed iscriversi alle iniziative formative e successivamente 

vederle riconosciute nel portfolio del docente ad essa 

abbinato, i docenti devono accedere con il profilo di discente al portale sofia.istruzione.it utilizzando le proprie 

credenziali di accesso ad istanze on line e confermando 

l’iscrizione attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica“@istruzione.it”. 

Nello specifico: 

andare su SOFIA da qui. Si apre la pagina di SOFIA, cliccare su “ACCEDI” e utilizzare le credenziali di accesso che 

inserite su “ISTANZE ONLINE”. Avrete un primo accesso 

a SOFIA dove Le si chiederà di inserire il Suo indirizzo e-mail suonome@istruzione.it presso il quale Le sarà inviato il 

link per la conferma della registrazione. 

Apra la mail che Le è stata inviata dal sistema, troverà un link, cliccandovi sopra ritornerà a SOFIA, nella Sua pagina 

utente. 

Ovviamente questa procedura va compiuta solo la prima volta, le volte successive basterà utilizzare le vostre credenziali 

“istanze on line” per entrare su SOFIA. 

Per iscriversi al Corso di Formazione LP International: 

Sulla pagina troverà varie modalità per cercare le iniziative nel catalogo, la più diretta è quella che prevede l’utilizzo del 

titolo nel campo “ricerca nel catalogo” inserendo la 

specifica: LP International oppure 38168 (numero iniziativa formativa) 

Dopo aver cliccato sull’iconcina della lente apparirà il risultato, cliccate sul riquadro e si entra nella scheda del corso. 

Nella parte bassa, cliccando nel campo blu con scritto: “iscrizioni”“svolgimento”,appariranno due 

tasti:“Approfondisci”e “Iscriviti ora”. Cliccate“iscriviti ora”. Spuntare le due 

caselle di dichiarazione di responsabilità 

Inserisca il codice del Voucher Carta del docente (se non lo ha già creato può cliccare sul link a fianco al campo del 

voucher per andare a generarlo su cartadeldocente.it) e 

clicchi su “prosegui” 

In fondo alla pagina cliccare su:“iscriversi” , apparirà la schermata L’iscrizione è stata eseguita correttamente. 

N.B.: Nel caso in cui non riuscisse ad inserire il codice del voucher, la preghiamo di inviarcelo, non oltre il 22 

Novembre in pdf tramite email a corsi@lpinternational.it. 

Nell'eventualità avesse problemi nell'iscrizione la invitiamo a contattare i nostri uffici. 

Perché iscriversi a un Corso di Formazione LP International: 

- E' un Ente di Formazione accreditato MIUR secondo la Diretta 170/2016 

- E' Centro Trinity n.57909 

- E' Centro di Preparazione Esami Cambridge ESOL 

- E' Agenzia di Educational Tourism e Tour Operator Accreditato specializzato in vacanze studio in tutto il mondo, 

summer camps, stage linguistici per le scuole, Alternanza 

Scuola Lavoro, PON e POR. 



- Possiede Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 

Per ulteriori informazioni potete contattare la nostra Segreteria al numero 069042704. 

Vi aspettiamo! 

Cordiali saluti 
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