


Istruzioni per gli utenti



Per accedere al nuovo sito della Scuola Biblica ELIM 
devi innanzitutto registrarti come un nuovo‘utente’
seguendo dei semplici passaggi:

1. collegati al sito: 

http://www.scuolabiblicaelim.org

http://www.scuolabiblicaelim.org/


2. Per registrarti come nuovo utente del portale clicca su ‘Registrati’ 



3. Compila la ‘scheda di iscrizione’ scegliendo prima di
tutto il tuo nome utente e una password personale.
Segui tutte le istruzioni a video, compila tutti i campi
richiesti; un asterisco (*) indica i campi obbligatori



4. Per ottenere l’accesso ai corsi dovrai ora compilare il
seguente modulo online in tutte le sue parti e inviarlo. La
Segreteria della Scuola ti invierà un messaggio di avvenuta
ricezione:

Modulo d’Iscrizione Scuola Biblica ELIM

https://forms.gle/vgVL7q8xuURQSbQB9


5. Effettua il versamento della quota annuale (vedi slide successiva) 
prevista utilizzando il metodo di pagamento per te più comodo:

a) C/C postale n° 26641209 intestato a: ‘Chiese Elim in Italia’
Causale: COGNOME E NOME – Iscrizione SBE primo anno

b) Bonifico bancario intestato a: ‘Chiese Elim in Italia’
Presso: Intesa Sanpaolo IBAN: IT72 W030 6909 6061 0000 0007 904
Causale: COGNOME E NOME – Iscrizione SBE primo anno

Il termine per il versamento dell’iscrizione al Corso è fissato entro e 
non oltre il 15 Settembre 2019.

La segreteria, verificato il versamento della quota prevista, abiliterà il 
tuo user e la tua password e potrai accedere nel portale della Scuola



Le Chiese Elim hanno scelto di mantenere le quote di
iscrizione molto basse (10 € al mese) per consentire a tutti,
con una spesa minima, di partecipare ai corsi. Le quote
consentiranno unicamente il mantenimento del portale
online, le spese tecniche e i rimborsi spese per i docenti.

QUOTA ANNUALE IMPORTO €

STUDENTE 100

PER I CONIUGI ISCRITTI 150 (invece di  200)



Ora sei registrato e puoi entrare nel portale digitando il tuo
utente e la tua password. Il sistema è programmato per
ricordarti le tue credenziali nel caso in cui dovessi
dimenticarle



La schermata iniziale della Scuola Biblica ti propone di scegliere il solo corso che 
ad oggi risulta attivo (essendo il primo). Clicca sul titolo del corso. Di lato puoi 
vedere alcune sezioni che in futuro utilizzeremo. Per tornare alla home del 
portale clicca sul link ‘Home del sito’



Ora sei entrato nel corso e puoi visualizzare tutte le materie previste elencate in
modo riepilogativo. A destra nella sezione in grigio puoi utilizzare delle scorciatoie
per la tua navigazione nel corso. Per visualizzare le lezioni e visionare le relative
risorse devi cliccare sul nome della materia



Ora sei nella pagina  relativa  a una 
materia del programma del corso e 
puoi visualizzare o scaricare:

• dispense in pdf
• presentazioni ppt in pdf
• video della lezione
• audio della lezione
• test di verifica 

ATTENZIONE! Ricordiamo che tutto il materiale
didattico è riservato ad un uso strettamente
personale e non può essere fatto circolare al di
fuori del portale di questa scuola. Se conosci
persone interessate invitale ad iscriversi. Grazie



I test di verifica online consistono in domande per ogni lezione svolta e sono di semplice
utilizzo (basta scegliere la risposta giusta tra quelle proposte). I TEST sono importanti
non solo per ‘fissare’ meglio le nozioni apprese ma anche perché solamente gli iscritti
che li termineranno (ottenendo una votazione sufficiente) entro il termine che
comunicheremo potranno accedere agli esami finali per il rilascio del ‘Diploma di
cultura biblica delle Chiese Elim in Italia’ .



Se hai bisogno di ulteriori informazioni, puoi rivolgerti alla
Segreteria nazionale delle ‘Chiese Elim in Italia‘, chiamando al
numero telefonico 02/24.41.64.59, dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle 13,00 o scrivendo a: segreteria.sedeoperativa@elimitalia.it.

Queste istruzioni verranno man mano integrate per rendere sempre
più chiaro e agevole l’utilizzo del portale della Scuola Biblica Elim agli
iscritti. A tale scopo vi invitiamo a scriverci per segnalare le vostre
difficoltà o eventuali malfunzionamenti.

mailto:segreteria.sedeoperativa@elimitalia.it

