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Procedura di registrazione ed accesso alla FAD del progetto: 

CINEFUTURA FEST 
La 1° edizione del festival rivolto al mondo della Scuola 

 

Gentili D.S. e Docenti, 

Accademia Artisti, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e 

MIBAC ai sensi della legge 220/2016 Avviso 0000658 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – Buone 

Pratiche, Rassegne e Festival”, in partnership con A.N.C.E.I. Formazione e Ricerca e Fondazione 

Bonifacio VIII, con la presente vi informa che è possibile accedere ai materiali didattici messi a 

disposizione sulla piattaforma FAD di progetto. 

Per visionare i materiali è necessario aprire il sito: www.anceifad.it. Procedere quindi alla 

registrazione cliccando sul link del progetto 

 

http://www.anceifad.it/
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Nella Sezione a destra cliccare su crea account: 

 

Scegliere User e Password, compilare tutti i campi e cliccare su crea il mio nuovo account. 

 

La compilazione richiede pochi minuti, fare solo attenzione alla password da inserire che deve essere 

lunga almeno 8 caratteri, contenere almeno un numero, almeno una lettera non alfanumerica, 

almeno una maiuscola e un carattere non alfanumerico. 

Es. Formazionecinema_2019 

Riceverete all'indirizzo inserito una Email di conferma registrazione. 

Cliccando sul link confermerete la registrazione e sarà necessario inserire la chiave di accesso al 

corso. CHIAVE: cinefutura2019   

A questo punto potete accedere ai materiali a disposizione. 
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Per accedere in qualsiasi momento ai materiali del corso, tornare sul sito www.anceifad.it 

selezionare il corso CINEFUTURA FAD cliccare su login e inserire i propri username e password 

nell’apposito riquadro. 

IN CASO DI PROBLEMI O DUBBI SARA’ POSSIBILE ONTATTARE L’AMMINISTRATORE DELLA 

PIATTAFORMA SCRIVENDO A: 

segreteriaancei@libero.it 

o chiamando il numero 0670613337 

 

 

Buon lavoro e cordiali saluti 

http://www.anceifad.it/
mailto:segreteriaancei@libero.it

