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Corso per l’Apprendimento Permanente  

“Bullismo e cyberbullismo: conoscerli e prevenirli” 

 

ISTRUZIONI PER L’USO DEL BONUS DOCENTE 

 
Per iscriversi utilizzando la “Carta del docente” è necessario seguire i seguenti passi: 

 

1) passo preliminare: chi non fosse ancora in possesso delle credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) deve richiederle ad uno degli attuali identity provider. Per 

maggiori informazioni consultare: https://www.spid.gov.it/  

 

2) accedere al sito https://cartadeldocente.istruzione.it con le proprie credenziali SPID;  

 

3) attraverso il menù a tendina in alto a sinistra cercare la voce “dove spendere i buoni”, 

scegliere come tipologia di ente “fisico” e come ambito “formazione e aggiornamento”. 

Infine, cercare e scegliere come Ente l’Università degli Studi di Padova nella città di 

Padova; se richiesto, indicare “corso bullismo DPSS” come attività formativa;  

 
4) selezionare la voce “Crea buono” in alto a destra per generare un “buono di spesa” 

del valore di 110 euro. Il buono può essere salvato come pdf o immagine;  

 
5) accedere al form di iscrizione al corso e compilarlo nella sua interezza: 

http://tinyurl.com/iscrizione-bullismo 

 
a. nel campo “Categoria” selezionare  “Iscrizione”,  

b. nel menù a tendina “Tipo di pagamento” selezionare l’opzione “Carta del 

docente”;  

c. nel campo libero “Codice Buono Spesa” scrivere il codice del buono spesa 

appositamente generato; il codice da inserire è il codice alfanumerico di 8 

caratteri che identifica in maniera univoca il buono spesa. ATTENZIONE: 

controllare che il codice inserito sia corretto, altrimenti non sarà possibile 

validarlo; 

 
6) per confermare l’iscrizione al corso, il buono spesa dovrà essere validato da parte del 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione nel sito 

cartadeldocente.istruzione.it. A validazione avvenuta, riceverete una email con le 

credenziali di accesso al corso. Si raccomanda, pertanto, di verificare il corretto 

inserimento del proprio indirizzo email nel form di iscrizione. 

 

Per eventuali problemi o domande scrivere a corsobullismo.dpss@unipd.it 
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