
Devi completare la formazione prima di entrare nel sito. La formazione è 
disponibile online 24/7 ed è necessario completarla prima del tuo arrivo.

Hai domande? Hai bisogno di aiuto?
Invia un’e-mail all’indirizzo: support@muniolms.com oppure chiama il 
numero +47 33 35 14 20.

Vuoisaperne di più su come proteggiamo e utilizziamo i tuoi dati?
Leggi l’Informativa sulla privacy qui o invia un’e-mail a:  
privacy@munio.no

Benvenuti 
in Munio Access

IT Italiano
Italian



Prima di iniziare  
la formazione

Importante: Il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail possono 
appartenere a un solo account utente. Non è possibile utilizzare lo 
stesso indirizzo e-mail o il numero di cellulare di qualcun altro.

Il telefono cellulare. È necessario per verificare il tuo 
account Munio.

Il tuo indirizzo e-mail (privato o di lavoro). Questo ti 
consente di accedere al tuo account, ai certificati e 
riceverai i promemoria dei corsi. Se non si dispone di 
un indirizzo e-mail, è possibile crearne uno qui.

Un PC, un tablet o uno smartphone.

Assicurati di avere



Fai clic sul link 
https://munioaccess.com

Devi effettuare 
l’accesso OPPURE 
creare un account



Effettua l’accesso

1. Scegli la lingua

2. Inserisci i tuoi dati di 
accesso (e-mail o numero 
di cellulare)

3. Fai clic su AVANTI

4. Inserisci la password

5. Fai clic su LOG IN



Crea un account

1. Inserisci il tuo nome,  
l’e-mail e crea una 
password sicura

2. Seleziona il Paese in cui 
il tuo datore di lavoro è 
registrato

3. Scegli il tuo datore di lavoro 
(Digita almeno le prime 
tre lettere per iniziare la 
ricerca)

4. Conferma il tuo account



Ora hai creato il tuo account 
utente al quale dovrai 
accedere ogni volta che 
devi rinnovare un corso o 
seguirne uno nuovo.



Seleziona

• Munio Access nel menù 
sotto il tuo nome

• Il sito che desideri visitare

• La zona corretta



Completa tutti i 
corsi richiesti

Devi completare tutti i  
corsi e soddisfare i requisiti 
elencati prima di poter 
accedere al sito. 

N.B.! Potrebbero essere 
disponibili più corsi o 
selezioni.



Verifica il tuo 
numero di cellulare

La prima volta che inizi uno dei corsi ti verrà chiesto di verificare il tuo 
numero di cellulare. Riceverai un codice via SMS.

Importante: Il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail possono 
appartenere a un solo account utente. Non è possibile utilizzare lo 
stesso indirizzo e-mail o il numero di cellulare di qualcun altro.

Hai un nuovo numero? Oppure il numero registrato sul tuo profilo è 
sbagliato? Effettua l’accesso e cambia il numero nel profilo utente.



Corsi e zone 
completati

Quando hai completato un corso, vedrai un segno di spunta 
sull’immagine del corso.

Quando ricevi l’autorizzazione per la zona, vedrai un segno di spunta 
verde accanto al nome della zona.



Il numero di lingue disponibili per altri requisiti, come per esempio le 
informazioni locali, può variare da un sito all’altro.

Munio Access  
è disponibile in  
6 lingue



Hai domande? 
Hai bisogno  
di aiuto? 

E-mail: support@muniolms.com
Telefono: + 47 33 35 14 20


