
COME ISCRIVERSI AI CORSI TECH DATA 

NOTA IMPORTANTE – Tech Data Academy può accettare solo iscrizioni provenienti da aziende o da 

individui in possesso di Partita IVA. 

Per tutti i corsi è previsto pagamento anticipato tramite bonifico bancario. 

I corsi Cloudera e Google Cloud sono esclusi dalla convenzione. 

 

Accedere al sito: https://academy.techdata.com/it/training  

Nella Home Page, in alto a destra, inserire il codice corso (per es. CCNA) o il titolo del corso o una possibile 

parola chiave legata al corso e poi premere su Search: 

 

 

A questo punto, compare la lista dei corsi il cui codice comincia con le lettere indicate o con il titolo inserito 

o che fa riferimento alla parola chiave indicata. La lista comprenderà anche i corsi self-study (fruibili via 

Web) – dall’elenco scegliere il corso che interessa e premere su View Schedule: 

 

 

 

Comparirà una schermata con la descrizione del corso. 

Sulla destra, nel box Pianifica, saranno elencate le edizioni disponibili. Premete sul pulsante Registrazione 

della sessione di vostro interesse. 

 



 

 

 

Nella schermata successiva compilate i campi obbligatori del form come di seguito indicato. 

Poi Salva e Continua. 

 

 

 



Nella schermata successiva, completare i campi obbligatori, in particolare: 

Tipo Cliente – Individual 

Metodo di pagamento - Invoice 

Nelle note indicare la propria Partita IVA. Specificare che aderite alla Convenzione Ingegneri 25%. 

 

 

Nella terza e ultima schermata, inserire le proprie preferenze relative alla Data Privacy. 

Lo sconto 25% NON sarà evidente ma sarà visualizzato il prezzo di listino. 

Lo sconto del 25% sarà applicato in fase di fatturazione. 

 

 

 

Pulsante Prenota per terminare e confermare la propria iscrizione. 

 



REGOLE PER LA CANCELLAZIONE DELLA PROPRIA ISCRIZIONE 

 

Far riferimento alle T&C di Tech Data Academy al seguente link: 

T&C Tech Data Academy 

È possibile cancellare o posticipare la partecipazione a una Formazione pubblica contattando Tech Data 

Academy per iscritto (e-mail accettata academy.it@techdata.com ).  

Una cancellazione effettuata undici o più giorni lavorativi dalla notifica dell’inizio della classe è esente da 

penali. Per cancellazione o posticipo della partecipazione a meno di 11 giorni dall’inizio della lezione, o per 

mancata partecipazione alla Formazione, sarà addebitato il prezzo pieno della Formazione. È possibile 

sostituire un altro Studente di una stessa società purché il sostituto risponda ai prerequisiti per quella 

Formazione.  


