
 
 

Milestone Learning and Performance 

Come utilizzare il nuovo portale di formazione Milestone 
Indice home page 

 

Utilizza questi collegamenti per accedere con il tuo ID 
Milestone. È inoltre possibile richiedere un nuovo ID 

Milestone dalla pagina di iscrizione visualizzata. 

  

Utilizzare questo link per scegliere tra le 
cinque lingue supportate. 

Utilizzare questi collegamenti per accedere a: Prossime lezioni, Certificazione 
ed eLearning. 

Nota: Devi essere registrato con un account MyMilestone valido per accedere 
a tali risorse. 

 

Utilizza questi collegamenti per accedere ai corsi per il cliente finale/operatore di 
sorveglianza.  

Nota: Non è necessario essere registrati per accedere a questi corsi. 



 
 
 

 

 

 

 

A cosa è possibile accedere dal portale di apprendimento Milestone? 
Utilizza il portale di apprendimento Milestone per accedere a: 

• Valutazioni di certificazione. 
• Corsi di formazione con istruttore. 
• Corsi eLearning per clienti e operatori (non è necessario effettuare l'accesso). 
• Corsi eLearning per partner e integratori (è richiesto l'accesso). 

Come posso accedere alle valutazioni di certificazione? 
Milestone offre tre certificazioni: 

• Milestone Certified Design Engineer (MCDE) 
• Milestone Certified Integration Technician (MCIT) 
• Milestone Certified Integration Engineer (MCIE) 

Per accedervi dalla home page del portale di apprendimento Milestone: 

1. Fare clic su Certificazione. 
2. Fare clic sulla certificazione a cui si desidera accedere. 
3. Nella scheda Dettaglio, si può: 

a. Fare clic su Pagamento con carte di credito. 
b. Contatta il dipartimento operazioni di Milestone se desideri pagare mediante fattura o 

in Euro. Fare clic su Milestone operations per aprire un messaggio di posta elettronica 
per inviare la richiesta. 

Per accedere al portale di apprendimento Milestone, inserire le credenziali e fare clic su Sign In (Accedi). 

È anche possibile utilizzare la pagina di iscrizione per creare un nuovo ID Milestone o per recuperare le password 
dimenticate. 



 
 

 

 

Come faccio a registrarmi alle certificazioni nelle diverse lingue supportate? 
Molti materiali sono disponibili nelle seguenti lingue principali.  

• Inglese  
• Tedesco 
• Spagnolo 
• Francese  
• Italiano  

Per accedere alle certificazioni in queste lingue: 

1. Nell'angolo in alto a sinistra del portale di apprendimento Milestone, fare clic su Lingua.  
2. Selezionare uno dei link delle lingue disponibili. 
3. Sulla home page o nel catalogo dei corsi, naviga per accedere alla certificazione nella lingua 

prescelta. 

È anche possibile accedere alle valutazioni di certificazione nelle seguenti lingue supplementari: 

• Portoghese    
• Turco 
• Russo 
• Olandese 
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• Coreano 
• Giapponese 
• Cinese 

 

Per accedere alle certificazioni in queste lingue supplementari: 

1. Accedere alla certificazione desiderata in una qualsiasi delle lingue principali. 
2. Nella scheda Dettagli, nella descrizione della certificazione, fare clic sulla lingua 

desiderata. 
 

 

Come posso iscrivermi ai corsi con istruttore? 
Dalla home page del portale di apprendimento Milestone: 

1. Fare clic su Prossime lezioni. 

 

2. Sulla pagina delle prossime lezioni visualizzata è possibile applicare un filtro per: 
a. Course (Corso) 
b. Language (Lingua) 
c. Country (Paese) 

3. È possibile visualizzare informazioni relative a: 
a. City (Città) 
b. Dates (Date) 
c. Availability (Disponibilità) 
d. Registration Deadline (Il termine per la registrazione) 
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4. Fare clic su qualsiasi lezione disponibile nell'elenco per visualizzarne i dettagli e, a seconda della 
lezione: 

a. Enroll (Iscriversi).  
b. Contact a Course Coordinator to enroll and pay by invoice (Contattare un coordinatore 

del corso per iscriversi e pagare tramite fattura). 
c. Pay directly by credit/debit card or pay by invoice (Pagare direttamente con carta di 

credito o tramite fattura).  
 

  

 

 

Come posso iscrivermi a un corso di formazione in sede? 
È sufficiente contattare un amministratore per ottenere informazioni sull'iscrizione della propria azienda 
a un corso di formazione in sede.  Contatti:  

• Europa/Medio Oriente/Africa: MilestoneTrainingEMEA@milestone.dk 

• Nord/Sud America: MilestoneTrainingAmericas@milestone.dk 

• Asia e Sud Pacifico: MilestoneTrainingAPAC@milestone.dk 

 

Cosa posso fare se non sono presenti corsi di formazione nella mia zona? 
È sufficiente contattare un amministratore e chiedere informazioni sui corsi di formazione locali. 
Contatti:  

• Europa/Medio Oriente/Africa: MilestoneTrainingEMEA@milestone.dk 

• Nord/Sud America: MilestoneTrainingAmericas@milestone.dk 

• Asia e Sud Pacifico: MilestoneTrainingAPAC@milestone.dk 
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Come posso iscrivermi a corsi eLearning gratuitamente? 
Per iscriversi gratuitamente a corsi di eLearning, completare i seguenti passaggi: 

1. Dalla home page del portale di apprendimento Milestone, fare clic su eLearning. 

 

2. Si può vedere fino a cinque categorie di corsi eLearning: 
a. New XProtect® Features (Nuove funzioni di XProtect)  
b. Getting Started (Guida)  
c. Exploring the Milestone Husky™ (Scoprire Milestone Husky)  
d. Configuring and Using XProtect Features (Configurare e utilizzare le funzioni XProtect)  
e. Extending XProtect (Espansione di XProtect) 

3. Fare clic su una delle categorie per visualizzare i relativi corsi. 
4. Fare clic su qualsiasi corso per visualizzare la descrizione dettagliata che descrive i destinatari e i 

principali argomenti trattati nel corso. 
5. Fare clic su Iscrivetevi gratuitamente. 
6. Appariranno i diversi moduli del corso. Fare clic su Lancio per aprire i diversi moduli del corso. 

 
  



 
 
Come posso accedere al mio curriculum formativo? 
Se è stato effettuato l'accesso al portale di apprendimento Milestone, fare clic sull'icona del profilo per 
visualizzare le seguenti informazioni: 

a. Profilo 
b. Trascrizione  
c. Fatturazione  

Sulla scheda Trascrizione, sotto la colonna Completato, puoi trovare i corsi completati e, ove disponibili, 
i tuoi certificati di completamento dei corsi.  
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Fare clic per visualizzare e stampare 
i Certificati di completamento dei 

corsi.  
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