
All you can Learn
Guida per le discenti e i discenti



La pagina iniziale di 

 

contiene una breve presentazione 
del nostro strumento. 

Per prima cosa clicca sul pulsante 
“Registrati” che si trova 
nella barra in alto 
e al centro della pagina. 

www.allyoucanlearn.cesie.org



CREARE UN NUOVO ACCOUNT

Per creare un nuovo account non dovrai far altro che 
inserire i dati richiesti nei vari campi che 
compongono il modulo. Ricorda che i campi 
contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori. 
Il codice del gruppo ti sarà fornito dalle nostre 
formatrici e dai nostri formatori. 

ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA

Se hai già un account, clicca sul pulsante “Accedi”  
sulla barra in alto e vedrai comparire la schermata di 
accesso su cui potrai digitare username e password.
Clicca sul pulsante “Accedi” per cominciare a 
compilare il tuo profilo. 



PROFILO DEL/LA DISCENTE

Il tuo profilo è suddiviso in quattro sezioni

Informazioni generali: 

Quando crei il tuo account dovrai fornire le informazioni richieste qui sopra. 

Se desideri cambiare qualcosa, 
ricorda che puoi sempre cliccare sul tasto “Modifica”. 



PROFILO DISCENTE:
Clicca sul tasto “Crea il mio profilo di 
apprendimento” 

per essere reindirizzato/a al seguente modulo. 

Ti ricordiamo che dovrai compilare tutti i campi 
richiesti per poter continuare. 

Quando ti sentirai pronto/a, clicca sul pulsante 
“Salva”: 



A QUESTO PUNTO IL TUO PROFILO DOVREBBE 
AVERE PIÙ O MENO QUESTO ASPETTO. 

Quindi, dovrai compilare la sezione dedicata alla 
valutazione delle competenze e delle capacità 
linguistica. 

Per farlo non dovrai far altro che cliccare sul 
pulsante “Compila il mio questionario di valutazione 
delle capacità linguistiche e delle competenze 
trasversali”.



Di seguito troverai una serie di affermazioni che ti consentiranno di valutare le 
tue capacità linguistiche e le tue competenze trasversali su una scala da 1 a 5 (in 
cui 1 sta per insufficiente e 5 per eccellente). 

Dopo aver finito, clicca sul pulsante “Salva” in fondo al modulo. 
Dopo aver salvato le informazioni, il tuo profilo dovrebbe avere più o meno 
questo aspetto: 

VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ LINGUISTICHE 
E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI



PERCORSO FORMATIVO
Il passo finale consiste nel creare il tuo percorso formativo. Per farlo, non ti 
resterà che cliccare su “Crea il mio percorso formativo”.

Vedrai comparire le varie aree tematiche in base alle quali sono stati suddivisi 
gli obiettivi di apprendimento. 



Comincia a selezionare gli obiettivi di apprendimento cliccando sul pulsante 
“Seleziona” e spunta la casella corrispondente all’obiettivo di tuo interesse. 

Ricorda che dovrai selezionare 
20 obiettivi di apprendimento. 
Al fine di verificare il numero di obiettivi 
di apprendimento selezionati, 
da’ uno sguardo al contatore in alto. 

Dopo aver scelto tutti e venti gli obiettivi 
potrai cliccare su “Salva”. 
Congratulazioni! 

Hai appena completato il tuo profilo. 

Adesso le nostre formatrici 
ed i nostri formatori creeranno 
un percorso di apprendimento 
adatto alle tue esigenze. 
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