
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO

DOMANDA DI 
PERCORSO FORMATIVO

 
Dal 5 all’11 maggio 2020 sono aperte le iscrizioni on
 

 
- Collegarsi al sito www.isidata.net

 
Si apre così “Menù principale Servizio per gli Studenti”
 

- Selezionare il punto 1 "Inserimento Domanda Ammissione":
 

 
dal menù a tendina selezionare "Accademia Torino"
 
Registrarsi inserendo tutti i dati obbligatori, al termine cliccare su "Inserisci"
Importante:  
nelle Note segnalare la condizione di iscrizione da“esterno”, “interno”, percorso parziale 
o totale 

 
- Cliccare su “Tasse” in alto a sinistra

 
La ricevuta del bollettino postale da 16,00 euro

 

 
 

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ON-LINE 
PERCORSO FORMATIVO: 24 Crediti formativi accademici

A.A. 2019/2020 

sono aperte le iscrizioni on-line al Percorso formativo 24 CFA

PROCEDURA ISCRIZIONE 

www.isidata.net, su “Servizi Studenti” selezionare “Accademie”.

Si apre così “Menù principale Servizio per gli Studenti” 

Selezionare il punto 1 "Inserimento Domanda Ammissione": 

a tendina selezionare "Accademia Torino" 

erendo tutti i dati obbligatori, al termine cliccare su "Inserisci"

nelle Note segnalare la condizione di iscrizione da“esterno”, “interno”, percorso parziale 

“Tasse” in alto a sinistra 

La ricevuta del bollettino postale da 16,00 euro deve essere OBBLIGATORIAMEN
 inserita da "GestioneTasse". 

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO 

: 24 Crediti formativi accademici 

al Percorso formativo 24 CFA . 

Studenti” selezionare “Accademie”. 

 

erendo tutti i dati obbligatori, al termine cliccare su "Inserisci" 

nelle Note segnalare la condizione di iscrizione da“esterno”, “interno”, percorso parziale 

essere OBBLIGATORIAMENTE 



 
 
PROCEDURA: 
Cliccare sulla matita in alto a sinistra della tassa dovuta presente sullo schema ed inserire la data e 
il numero del versamento e l’importo versato; 
 

 
 
in "Sfoglia" (in basso) allegare la scansione della ricevuta del bollettino postale della tassa 
spettante. 
Al termine cliccare su “Salva” in basso a destra. 
 

LA SCANSIONE E’ OBBLIGATORIA, pena esclusione della domanda. 

 

- in "Allega Documentazione"  

-  



 
 
allegare copia del documento di identità fronteretro, Codice Fiscale, autocertificazione del titolo di 
studio, e di eventuale dichiarazione dell’Istituzione presso cui si è conseguito gli altri crediti che 
attesti la conformità del programma d’esame sostenuto con quello degli allegati del DM 10 agosto 
2017 (modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici): 
Sfoglia - allegare - nominare il file - inserisci documento 
 

Una volta completata la procedura cliccare su “Invia domanda” 
 

La segreteria didattica, una volta assorbita l’iscrizione, invierà tramite mail ad ogni iscritto le 
credenziali Isidata per accedere al profilo e completare l’iscrizione con l’inserimento della tassa 
relativa l’assolvimento virtuale della marca da bollo e per la stampa del modulo della quota di 
iscrizione PAGOPA. 
 
A tal proposito si prega di controllare attentamente i dati inseriti in fase di iscrizione poiché 
l’indirizzo mail corretto è indispensabile per ottenere le comunicazioni e le credenziali  di accesso 
al profilo personale su Isidata. 
 
Si comunica che coloro che non avranno eseguito la procedura  correttamente, saranno esclusi dal 
percorso. 


