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Effettuare l’accesso con la propria 

Identità Digitale (SPID)



Richiesta SPID

Richiedi SPID

Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità 

Digitale, devi esser maggiorenne. 

Di cosa hai bisogno

 un indirizzo e-mail

 il numero di telefono del cellulare che usi normalmente

 un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, 

permesso di soggiorno)

 la tua tessera sanitaria con il codice fiscale

Cosa devi fare

Inizia registrandoti sul sito di uno tra InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM. 

I quattro soggetti (detti Identity Provider) ti offrono diverse modalità per richiedere 

e ottenere SPID. 



Accedere al proprio PORTAFOGLIO



Cliccare “CREA BUONO”



Compilazione Buono – Tipologia di esercente



Compilazione Buono – Ambito



Compilazione Buono

Scegli un bene/servizio



Compilazione Buono 

Inserire l’importo



Compilazione Buono 

conferma la creazione



Il Buono e il Codice da 

inserire in Pearson.it



https://it.pearson.com/pearson-

academy/carta-del-docente.html

IL DOCENTE DEVE ESSERE REGISTRATO AL SITO PEARSON



Tornare su pearson.it e inserire il codice



Acquisto terminato!



Riepilogo

Utilizzare la tua Carta del docente è semplice! 

Se hai deciso di utilizzare la tua Carta del docente per acquistare un corso di formazione 

Pearson, dovrai solamente compiere 3 semplici passaggi.

Vai al sito del MIUR Carta del docente e accedi utilizzando la tua Identità digitale (SPID)

Entra nella tua sezione Portafoglio e clicca su "Crea buono" seguendo la seguente 

procedura:

- Tipologia di esercente: seleziona "online"

- Ambito: seleziona "formazione e aggiornamento"

- Scegli un servizio: percorsi formativi istituzioni scolastiche

- Inserisci l'importo del corso che hai scelto e conferma la creazione del buono

Torna su questa pagina del sito Pearson e seleziona il corso scelto: per completare 

l'acquisto ti chiederemo di inserire i tuoi dati per la fatturazione e il codice del buono 

generato sul sito del MIUR. 

Riceverai una mail con la conferma del buon esito dell'acquisto.

http://cartadeldocente.istruzione.it/


I corsi



Corsi certificati di inglese



Certificazione informatica IC3®



Didattica e competenze digitali
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