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Inizia il tuo
corso in tre passi

1° passo: Fai il login
Dopo il pagamento del tuo corso, hai ricevuto da parte nostra un' email con i tuoi dati
d'accesso.
Clicca su questo link:

https://www.17-minute-languages.com/it/login/
Inserisci il tuo "Nome utente" e "Password".

Clicca sul tasto "Clicca qui per accedere"

Piccolo consiglio:
Salva il link per il login tra i preferiti sulla tua pagina browser. Così avrai il tuo corso sempre a
portata di mano.

2° passo: Apri il tuo corso di lingua
Dopo il login sei già nella tua pagina.
Ora clicca il link blu per entrare
direttamente nel tuo corso di
lingua e cominciare con lo studio.

Piccolo consiglio:
Sei hai comprato un pacchetto completo, comincia dal corso base (A1/A2). Per essere certo del
tuo livello, fai il test d'ingresso. Se il tuo livello dovesse già essere B1 (o più elevato), il test te lo
rivelerà.
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3° passo: Studia con i compiti giornalieri
Comincia con lo studio della nuova lingua
Se è la prima volta che studi con questo corso, dovrai sceglierti uno username e digitarlo nell'apposito
riquadro.
Scegli il nome che più ti piace :)

Inserisci il tuo nome
Clicca poi sul tasto rosso con la scritta:
OK.
Ora inizia il corso.
Ora puoi scegliere:
1. Se fare un "tour" attraverso il corso. In 5 passi ti verranno mostrate le funzioni principali
del corso.
Alla fine del tour troverai il test d'ingresso. Con il test puoi scoprire quanto già sai della nuova lingua
d'apprendere.
.

2. Vuoi cominciare subito con lo studio?
Non c'è problema! Clicca su: Comincia il corso dalla lezione 1

Studia con i compiti giornalieri:
I compiti giornalieri ti accompagnano durante tutto il corso.

Inizia a studiare con i compiti giornalieri
cliccando in alto a sinistra su
"Apprendere vocaboli" e comincerai
subito con lo studio delle parole.

Piccolo consiglio: Il nostro servizio clienti ti aiuta volentieri.
Se hai ancora domande, scrivici un'email a: support-it@17-minute-languages.com

