Acquisto corsi di formazione
con Carta del docente e carta di credito
Settembre 2022

L’offerta Pearson Academy
Nella sezione Pearson Academy del sito pearson.it è disponibile il catalogo sempre aggiornato delle iniziative di formazione
per i docenti. Le iniziative a pagamento, che si tratti di corsi di formazione, webinar o seminari, sono acquistabili direttamente dal sito
utilizzando la Carta del docente o la carta di credito.
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Catalogo dei corsi e dei materiali acquistabili
Navigando per tema o per modalità di fruizione dei corsi si può visualizzare l'intera offerta formativa di Pearson Academy.
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Procedura di acquisto
Una volta individuato il corso Pearson Academy di proprio interesse, aggiungerlo al carrello.
Attenzione: non è possibile coprire l’importo del carrello in modo parziale con uno dei due metodi di pagamento (es. metà con Carta
del docente e metà con carta di credito).
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Verifica del carrello
Il carrello riporta l'elenco dei corsi finora selezionati. Se si desidera aggiungere un altro prodotto Pearson Academy, premere il
pulsante Continua gli acquisti; altrimenti, per finalizzare l'acquisto, premere Avanti.
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Scelta del metodo di pagamento: Carta del docente
Se si desidera procedere all'acquisto con il credito disponibile sulla propria Carta del docente, selezionare Acquista online con carta
del Docente e premere Avanti.

Verrà a questo punto richiesto di effettuare il login con i propri dati di accesso al sito Pearson; se non si dispone ancora di un account,
è possibile crearlo in questo momento.
Attenzione: gli acquisti con Carta del docente sono effettuabili solamente selezionando il ruolo Docente per il proprio account. Se si
dispone di un account con ruolo Studente o Genitore, sarà necessario creare un account separato, con ruolo Docente.
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Creazione del voucher Carta del docente
Effettuare l'accesso al sito Carta del docente
con i dati di accesso SPID.

Accedere al proprio portafoglio e selezionare
Crea buono.
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Creazione del voucher Carta del docente
Selezionare come tipologia di esercente
ONLINE, indipendentemente dal tipo di corso
che si desidera acquistare.

Selezionare come ambito
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.
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Creazione del voucher Carta del docente
Selezionare come tipologia di bene/servizio la
voce PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI
SCOLASTICHE, indipendentemente dal tipo
di corso scelto.

Inserire l’importo del buono, che deve
coincidere esattamente con quello presente
nel carrello del sito Pearson, poi cliccare su
Crea buono.

85,00
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Creazione del voucher Carta del docente
Verrà generato un voucher contenente il codice alfanumerico da riportare sul sito Pearson.

€ 85,00

10

Inserimento dei dati di fatturazione e del voucher Carta del docente
Tornare sul sito Pearson e inserire tutti i dati di fatturazione nei campi preposti, verificando che coincidano con i dati presenti sul sito
Carta del docente; in caso di imprecisioni infatti (es. secondo nome non presente, codice fiscale non coincidente), l’acquisto verrà
bloccato.

Per coloro che sono nati
all'estero oppure in una
provincia non esistente al
momento del rilascio del codice
fiscale, selezionare "No"
Inserire qui il codice
alfanumerico del voucher Carta
del docente, riportando
esattamente lettere maiuscole e
minuscole
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Errore nella procedura di acquisto con Carta del docente
In caso si verifichi un errore nell’elaborazione dell’acquisto, leggere con attenzione i messaggi riportati a schermo, che specificano
chiaramente il tipo di problema riscontrato:
- valore del voucher non coincidente con quello del prodotto
- tipologia di voucher non corretta, se i parametri scelti in fase di creazione del buono non sono stati rispettati
- buono non disponibile sul sistema, se il codice del voucher non è corretto oppure se il voucher risulta già utilizzato o scaduto
- dati di fatturazione non corretti, se il codice fiscale non coincide con quello di chi ha generato il voucher

In caso non si riuscisse a procedere con l’acquisto nonostante tutti i dati siano corretti, aprire una richiesta di assistenza al supporto
tecnico dalla pagina https://pearson.it/supporto specificando l'account con il quale si è tentato l'acquisto e allegando il voucher Carta
del docente e la schermata di errore.
Attenzione: se la procedura di acquisto va a buon fine ma il prodotto non compare immediatamente nella sezione Formazione di My
Pearson Place, attendere 24 ore prima di richiedere assistenza: in casi particolari è possibile che la transazione richieda più tempo
del previsto prima di essere accettata.
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Scelta del metodo di pagamento: carta di credito / PayPal
Se si desidera procedere all'acquisto con la propria carta di credito o con il proprio credito PayPal, selezionare Acquista online con
PayPal e premere Avanti.

Verrà a questo punto richiesto di effettuare il login con i propri dati di accesso al sito Pearson; se non si dispone ancora di un account,
è possibile crearlo in questo momento.
Attenzione: gli acquisti dei corsi di formazione docente sono effettuabili solamente selezionando il ruolo Docente per il proprio
account. Se si dispone di un account con ruolo Studente o Genitore, sarà necessario creare un account separato, con ruolo Docente.
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Inserimento dei dati di fatturazione
Inserire tutti i dati di fatturazione nei campi preposti, verificando che siano coincidenti con quanto riportato sul codice fiscale: in caso di
imprecisioni infatti (es. secondo nome non presente), la verifica automatica non andrà a buon fine.

Confermare l'accettazione
dei Termini e condizioni
d'uso e dell'Informativa sulla
privacy è obbligatorio per
procedere all'acquisto.

Per coloro che sono nati
all'estero oppure in una
provincia non esistente al
momento del rilascio del codice
fiscale, selezionare "No"

Selezionare se si desidera
effettuare il pagamento
inserendo i dati della propria
carta di credito, oppure
utilizzando un account PayPal.
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Acquisto diretto con carta di credito
Selezionando come metodo di pagamento "carta" compariranno i campi necessari all'inserimento dei dati della carta di credito.
Compilare tutti i campi, oppure cliccare su "Scegli un altro metodo di pagamento" per utilizzare PayPal.

È possibile effettuare il pagamento con tutte le principali
carte di credito, incluse le carte prepagate.
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Acquisto tramite PayPal
Selezionando come metodo di pagamento "PayPal" comparirà il pulsante per accedere al proprio account PayPal.

Comparirà un popup tramite il quale effettuare il login
e finalizzare il pagamento.
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Conferma di acquisto e accesso ai corsi online
Se il pagamento va a buon fine si riceverà entro 24 ore una email contenente
il riepilogo dell’acquisto ed eventuali istruzioni supplementari, da leggere con
attenzione.
In caso la procedura d'acquisto si dovesse bloccare, verificare il contenuto del
messaggio d'errore che compare; se necessario, salvare il messaggio catturando
la schermata (vedi la guida qui) e aprire una richiesta d'assistenza tecnica nella
sezione Supporto del sito Pearson.

Per accedere ai corsi di formazione erogati online
aprire la propria pagina
My Pearson Place, sezione Formazione /
Minicorsi digitali e Piattaforme eLearning.
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