
 

IMPARA DAI MIGLIORI ESPERTI,
IN BASE AI TUOI TEMPI DI STUDIO
Da oggi grazie alla formazione online potrai accedere più 

velocemente alle competenze di cui hai veramente 
bisogno e imparare ciò che più ami!

ACCEDI AL TUO CORSO ONLINE

Come Accedere al Corso

Per accedere al 
tuo corso iscriviti 

o accedi con il tuo 
account al nostro 

sito web 
www.lifelearning.it

Accedi all’area 
studio e inizia a 

studiare cliccando 
sul tasto 

arancione
“INIZIA CORSO” 

situato in alto alla 
destra del titolo

Incolla il Codice 
Token nella 

sezione “HAI UN 
TOKEN?” situata in 

basso a destra 
all’interno della 

pagina del corso

Copia il Tuo 
Codice token di 

accesso che trovi 
qui sotto e 

raggiungi la 
pagina del tuo 
Corso Online
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prc7846smlIL TUO TOKEN:

ASSISTENZA
FAQ di Supporto Centro Assistenza

Tutti i Diritti Riservati.
Life Learning è un’organizzazione con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 da Lloyd’s Register per “Progettazione ed Erogazione di Corsi di

Formazione Online, Progettazione ed Erogazione di Master di Alta Formazione Manageriale, di Formazione Continua Professionale e
di Percorsi Formativi Specialistici” con Codice 00015328-QMS-ITAIT-ACCREDIA.

Life Learning è provider ECP (Crediti di Educazione Continua Professionale) PVI-027/18.

https://lifelearning.it/corso-online/corso-online-progetto-carriera-studenti-e-mondo-del-lavoro/
http://lifelearning.it
https://lifelearning.it/corso-online/corso-online-progetto-carriera-studenti-e-mondo-del-lavoro/
https://support.lifelearning.it/it/article/life-learning-come-utilizzare-un-codice-token-1mn3og6/
https://lifelearning.it/moduli/ticket-di-supporto/


Come Utilizzare il Token
Per poter utilizzare correttamente il codice token è necessario 

possedere un account su www.lifelearning.it, se non sei registrato puoi 
farlo a questo link: https://lifelearning.it/diventastudente/.

Se hai già un account prosegui con il login ed inserisci il token 
ricevuto nello spazio apposito.

Se non si effettua il login al sito non si visualizzerà il modulo per 
l’inserimento del token.

Potrai raggiungere la pagina del corso cliccando sul tasto “ACCEDI AL 
TUO CORSO ONLINE” inserito all’interno della pagina seguente.

Se ha problemi nell’utilizzo di questo codice, può consultare una guida 
qui: 

Come Utilizzare un Codice Token

Tutti i Diritti Riservati.
Life Learning è un’organizzazione con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 da Lloyd’s Register per

“Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione Online, Progettazione ed Erogazione di Master di Alta Formazione Manageriale, di 
Formazione Continua Professionale e di Percorsi Formativi Specialistici” con Codice 00015328-QMS-ITAIT-ACCREDIA.

Life Learning è provider ECP (Crediti di Educazione Continua Professionale) PVI-027/18.

http://lifelearning.it
https://lifelearning.it/diventastudente/
https://lifelearning.it/corso-online/corso-online-progetto-carriera-studenti-e-mondo-del-lavoro/
https://lifelearning.it/corso-online/corso-online-progetto-carriera-studenti-e-mondo-del-lavoro/
https://support.lifelearning.it/it/article/life-learning-come-utilizzare-un-codice-token-1mn3og6/

