
 
 

 

ISTRUZIONI PER IL PRIMO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA HTTPS://ELEARNING.TB.CAMCOM.IT/ E 
ISCRIZIONE AL CORSO “CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE” 
 
 

1. Dopo aver cliccato sul link che consente l’accesso diretto alla piattaforma e-learning, nella 
quale è presente il corso “Cassetto Digitale dell’imprenditore”, selezionare “Accesso”. 
Inserire quindi user e password (se è già stata effettuata la registrazione alla piattaforma 
https://elearning.tb.camcom.it/) oppure selezionare “Crea nuovo account” e compilare i 
campi obbligatori. 
 

 
 

2. L’utente riceverà un messaggio di notifica automatico all’interno del quale, analogamente 
ad altri sistemi di registrazione, è contenuto il link per la conferma della creazione del 
nuovo account. 
 

3. Accedendo con le credenziali scelte dall’utente ed appena confermate, selezionare 
“iscrivimi” e avviare il video del corso.  
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4. Terminata la visualizzazione (durata 40 minuti) è possibile accedere al test di 
autovalutazione composto da 8 domande a risposta multipla che consentono all’utente di 
valutare l’autoapprendimento. Il test non prevede il rilascio di crediti, né di attestati di 
frequenza, ma vuole essere uno strumento in più per l’utente. È possibile effettuare il test 
più volte e visualizzare di volta in volta le risposte corrette e quelle sbagliate. 
 

 
 
 

5. Al termine del test l’utente può compilare anche un breve questionario di soddisfazione  
utile agli organizzatori del corso per raccogliere eventuali esigenze in merito ad altri 
corsi/pillole formative da rendere disponibili in futuro. L’utente può rivedere i materiali del 
corso per 60 giorni, dal momento dell’iscrizione. Dopo tale periodo l’iscrizione al corso 
scade automaticamente. 

 
 
 
Per eventuali problemi tecnici riguardanti l’accesso ed utilizzo della piattaforma è possibile 
contattare l’Unità operativa Servizi CSR – Ambiente della Camera di commercio di Treviso – 
Belluno i cui contatti (Tel. 0422 595288; email sportellocsr@tb.camcom.it) sono presenti anche 
nell’apposita pagina presente nella piattaforma e-learning. 
 
Per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito ai contenuti del corso ed ai restanti 
Servizi Digitali promossi dal Sistema camerale si invita invece a contattare l’Ufficio Servizi 
Digitali (sede di Treviso: Tel. 0422 595242; sede di Belluno: Tel. 0437 955145; email 
firma.digitale@tb.camcom.it). 
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