
 
Come iscriversi ai corsi S.N.A. – Guida sintetica 

Ufficio formazione, ricerca e 
progettazione europea e internazionale 



 
 
1. Accedere alla pagina www.sna.gov.it 

 
 

http://www.sna.gov/


 
 
2. Cliccare «Programma attività formative - Corsi» 

 
 



 
 
3. Cliccare «Formazione continua» 

 
 



 
 
4. È possibile fare una ricerca per titolo del corso oppure selezionare i parametri di ricerca; come esempio cercheremo 
i corsi presso la sede di Roma, appartenenti all’area tematica «Economia, Finanza e Statistica», in ambito «Bilancio e 
Contabilità», modalità «In aula».  
Dopo aver scelto i parametri cliccando sul tasto                 vengono visualizzati i corsi corrispondenti ai parametri 
impostati. Selezionando il corso che ci interessa passeremo alla schermata successiva 

 
 

Per alcuni corsi è 
disponibile un breve 
video di 
presentazione 

CERCA 



 
 
5. Ipotizzando che il corso scelto nella schermata precedente sia «Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità 
amministrativo-contabile», verremo trasferiti alla pagina relativa, dove, oltre alla descrizione sintetica del corso 
(durata, temi trattati, etc.),  avremo la possibilità di iscriverci cliccando sul bottone verde (se il bottone è rosso, il 
termine per la candidatura è scaduto, se è giallo, le iscrizioni devono ancora essere aperte) 

 
 

Clicca qui per 
iscriverti 



6. Dopo aver cliccato sul bottone verde apparirà la maschera per accedere al sistema SOL. Per procedere con 
l’iscrizione è necessario inserire le credenziali fornite dalla SNA all’atto della prima registrazione (login e password). 
Qualora non si sia in possesso di credenziali valide, cliccare su «registrazione» 



 
 
7. Una volta inserite le credenziali ed effettuato l’accesso (cliccando su «invia», slide precedente), sarà richiesta la 
compilazione di un campo riportante i motivi di interesse al corso (che saranno presi in considerazione in fase di 
valutazione delle candidature). Si dovrà poi autocertificare il possesso di una autorizzazione alla partecipazione da 
parte della propria amministrazione o, in alternativa, caricare un documento riportante tale autorizzazione.  
Cliccando su           il processo di iscrizione è concluso.  

 
 

Cliccare 
su «Invia» 

Compilare 



8. Terminata la registrazione la SNA darà riscontro immediato dell’avvenuta ricezione della candidatura inviando la 
seguente email: 

 

Gentile …………………………………, 
le confermiamo di aver ricevuto la sua domanda di partecipazione al seguente corso ……………….. del 
…………………... 
La sua richiesta è stata inviata al referente per la formazione della sua amministrazione per 
approvazione.  
  
Cordiali saluti 
  
Ufficio Formazione, ricerca, progettazione europea e internazionale Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione Presidenza del Consiglio dei Ministri 
  



9. All’atto della convocazione al corso, il partecipante riceverà dalla SNA (indicativamente tra i 7 e i 10 giorni prima 
dell’inizio del corso) la seguente email: 

 Oggetto: SNA - convocazione ad attività formativa 
  
Gentile <Nome> <Cognome> 
  
abbiamo il piacere di informarla che è stata accettata la sua richiesta di partecipazione al corso <titolo corso> del <data di inizio> 
  
Riportiamo di seguito alcune informazioni utili per la sua partecipazione all’attività formativa. 
  
Punto di contatto – funzionario referente del corso 
Informazioni aggiornate (sede, date delle lezioni, nome e indirizzo email del funzionario referente per il corso) sono disponibili sul catalogo online dei corsi SNA, raggiungibile attraverso il sito web (www.sna.gov.it) tramite i pulsanti “Programma 
attività formative” e quindi “Formazione continua”. 
In caso di necessità, la preghiamo di comunicare al funzionario referente, appena possibile, l’eventuale impossibilità di partecipare al corso. 
  
Aula virtuale 
Per ogni corso è disponibile un ambiente online di apprendimento (aula virtuale) nel quale è disponibile il calendario delle lezioni, il materiale didattico (comprese, ove previste dal programma formativo, eventuali video lezioni, lezioni via web - 
webinar, test di valutazione, etc.), nonché il regolamento di partecipazione all’attività formativa della SNA. All’ambiente di apprendimento si accede mediante la piattaforma e-learning della SNA, raggiungibile attraverso il portale web 
(www.sna.gov.it). Se lo ha già utilizzato, potrà utilizzare le sue credenziali (email e password). Altrimenti, nei prossimi giorni riceverà le istruzioni direttamente alla propria casella email. 
  
Sede di Roma - orario e sede delle lezioni  
Per i corsi organizzati presso la sede di Roma, le lezioni si svolgono in Via dei Robilant 11 oppure in Via Maresciallo Caviglia 24 – 00135 Roma (le sedi distano circa 200 metri). 
Le lezioni in aula si svolgono la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Eventuali articolazioni orarie diverse della giornata sono indicate nel calendario del corso. 
  
Sede di Caserta - orario e sede delle lezioni  
Per i corsi organizzati presso la sede di Caserta, le lezioni si svolgono in Viale Douhet, 2/A - 81100 Caserta. 
Le lezioni in aula si svolgono la mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e il pomeriggio dalle ore 13.50 alle ore 15.50. Eventuali articolazioni orarie diverse della giornata sono indicate nel calendario del corso. 
  
Questionario di gradimento  
Al fine di poter continuamente migliorare la propria offerta formativa, la SNA offre la possibilità di esprimere il proprio gradimento circa il corso seguito. Il questionario, compilabile mediante l’ambiente di apprendimento online, consente di 
fornire la propria valutazione in merito alla qualità del programma e dei contenuti didattici, della docenza e del servizio generale offerto dalla Scuola. Il questionario richiede solo pochi minuti di attenzione e può essere compilato in qualunque 
momento, entro una settimana dal termine del corso. 
  
Ulteriori servizi disponibili 
Per i partecipanti ai corsi organizzati presso la sede di Roma, è possibile accedere alla mensa ubicata in Via dei Robilant 3. 
Per i partecipanti ai corsi organizzati presso la sede di Caserta, è possibile accedere alla caffetteria interna e inoltre pernottare presso il “Centro Residenziale e Studi” della SNA sito di fronte alla Reggia; per informazioni circa le modalità di 
fruizione del servizio, contattare il Centro al seguente indirizzo email: crs_caserta@sna.gov.it  
  
Cordiali Saluti 
  
Ufficio Formazione, ricerca, progettazione europea e internazionale 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
 

http://www.sna.gov.it/
http://www.sna.gov.it/


Aula virtuale  

Per ogni corso è disponibile (almeno 5 gg prima dell’attività in aula) un ambiente online di 
apprendimento nel quale il partecipante può trovare: 
 
 il calendario delle lezioni,  
 il materiale didattico (comprese, se previste dal programma, video lezioni, lezioni via 

web - webinar, test di valutazione, etc.),  
 il regolamento di partecipazione all’attività formativa della SNA 
 Il questionario di gradimento 
 



All’aula virtuale si accede mediante la piattaforma e-learning della SNA, raggiungibile 
attraverso il portale web (www.sna.gov.it).  
 

Le istruzioni per il primo accesso vengono inviate direttamente alla casella email 
(personale - istituzionale) del partecipante. 

http://www.sna.gov.it/

