
                                                                                      MODULO DI RICHIESTA CORSO ONLINE 
 
Si prega di compilare i campi di seguito indicati, di stampare, apporre timbro aziendale e firma del soggetto 
munito dei necessari poteri ed inviare il modulo a formazionesea.online@seamilano.eu. 

Attendere successivamente la comunicazione da Training SEA che provvederà ad inviare, alla email di
riferimento aziendale indicata, le credenziali di accesso al sistema. 

ANAGRAFICA AZIENDALE 

Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice destinatario (ex univoco):

PEC:

Indirizzo:

Email di riferimento aziendale:

Num. Telefono:

SELEZIONA IL CORSO ONLINE: 

Si richiede l’accesso e la fruizione del corso prescelto per le seguenti persone: 

Operatore che svolge l’attività sottobordo:  



  Modulo di richiesta corso online 
 

Informativa al trattamento dei dati personali - privacy
Con la sottoscrizione del presente modulo, la società dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul 
trattamento dei dati personali e di accettare le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul Sito internet 
www.seamilano.eu. 

TIMBRO E FIRMA 

_______________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., la società accetta espressamente le previsioni di 
cui agli articoli 7.2 e 9.2 delle sopra citate Condizioni Generali di Vendita.  

DICHIARO di aver preso visione dell'informativa al trattamento dei dati personali.



  Modulo di richiesta corso online 

 

Modalità di fruizione dei corsi on line 

 
 

Per fruire dei corsi on line è necessario essere in possesso del link di accesso che è comunicato
da Training SEA all’azienda che ne fa richiesta compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito seamilano.eu. 
 
Il numero di accessi inizialmente attribuiti ad un’Azienda può essere aumentato su nuova richiesta 
dell’Azienda stessa. 
 
Una volta ricevuto il link ed il codice, è necessario che ogni utente appartenente all’azienda 
richiedente si registri inserendo i dati richiesti; è importante che l’ID utente (sempre il Codice 
Fiscale) sia digitato in lettere maiuscole. 
 
L’utente abilitato vedrà, nel box Il mio Piano di Formazione il corso assegnato da effettuare; il corso 
può essere interrotto e ripreso dallo stesso punto più volte. Si considera completato quando tutti i 
moduli presenti nella struttura nel corso risultano completati e i test superati. 
 
Al completamento di tutti i corsi online, tranne i corsi Security PNS, è possibile stampare/salvare 
l’attestato di avvenuta partecipazione, entro 7 giorni dalla fruizione. 
 

Al completamento, invece, del corso SECURITY PNS, l’attestato sarà reso disponibile in formato 

digitale presso gli uffici tesserini di Linate e Malpensa entro le successive 48 ore lavorative; per 

esigenze particolari è necessario contattare Training SEA al seguente indirizzo email:
formazionesea.online@seamilano.eu 
 

L’abilitazione alla fruizione del corso ha una durata limitata: il codice di registrazione assegnato 
all’azienda ha una validità di 14 giorni. Superati i 14 giorni, non è più consentita la registrazione degli 
utenti; è necessario in tal caso inviare richiesta via mail a formazionesea.online@seamilano.eu per 
richiedere un’estensione della validità del codice di registrazione indicando gli utenti che non hanno 
effettuato l’accesso nei termini previsti. 
 

Per supporto tecnico, contattare via email formazionesea.online@seamilano.eu  
 
 
Requisiti Tecnici di sistema, browser supportati: 

 

• Edge (21.x.x.x e precedenti) 

• Mozilla Firefox (3.6.x.x e precedenti) 

• Safari on Mac (6.0 e precedenti) 

• Google Chrome (23.0.x.x e precedenti) 
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