Istruzioni per il processo di registrazione allo IAQG AATT
Benvenuti nello IAQG‐sanctioned Aerospace Auditor Transition Training (AATT). Il documento che segue
vi guiderà attraverso gli step richiesti per completare la vostra registrazione on‐line, per effettuare il
pagamento dei moduli on‐line nell’Online Store e per programmare la vostra partecipazione alla prossima
sessione formativa.
Per cortesia, tenete presente che l’AATT Entry Process è suddiviso in tre fasi principali:
• la registrazione on‐line
• il pagamento
• la programmazione.
Nella registrazione on‐line dovrete fornire i vostri dati personali per creare un account da usare nel sito
AATT. Il pagamento si effettua accedendo allo Store sul sito AATT per l’acquisto della norma 9100 e degli
altri moduli on‐line. Alla fine, troverete la programmazione quando accederete alla funzione (Event
Scheduler) sul sito AATT per selezionare la sessione Instructor‐Led o la sessione Proctored Exam a cui
volete partecipare. Ricordate queste tre distinte fasi –registratione on‐line, pagamento e
programmazione – quando accederete all’AATT.
Per iniziare il processo di registrazione on‐line, telefonate al centro assistenza clienti AATT appropriato, in
base alla lingua che preferite usare durante l’AATT:
English: 1‐888‐PLEXUS‐3 (Canada/U.S. Toll‐Free) or +1 612‐256‐2852 (International)
French: +33 (0) 251 139 540
Italiano: +39 011 5681954
Japanese: 045‐311‐9090 (Domestic) or +81 45‐311‐9090 (International)
Spanish: 91 3145654 (Domestic) or +34 13145654 (International)
Se non riuscite a mettervi in contatto con un incaricato, potete compilare il modulo “Registration Callback”
e sarete contattati.

Compilazione del modulo Registration Callback (opzionale)
1.

Accedere al sito per la registrazione AATT https://register.iaqgtraining.com/

2.

Fornire le informazioni richieste dal modulo. Una copia del modulo è visibile nella pagina
seguente.
Nota: nel primo campo del modulo dovrete riportare il vostro nome di battesimo e nel secondo
campo il vostro cognome. Prestate attenzione a non invertirli.

3.

Una volta completato il modulo Registration Callback, riceverete la conferma che la vostra
richiesta è stata inviata. Un incaricato vi contatterà per guidarvi nella registrazione all’AATT.

Completare il processo di registrazione on‐line
1. Il primo step del processo di registrazione avviene al telefono. L’incaricato del servizio clienti AATT

vi richiederà di fornire o confermare i vostri dati personali.
Dovrete fornire:
• Nome e cognome
• Indirizzo e‐mail (sarà utilizzato per il login al sito AATT)
• Nome della società
• Nazione di appartenenza
• Lingua preferita (la lingua che scegliereste se fossero tutte disponibili)
• La lingua per il Trainign&Exam AATT (le scelte attuali sono: inglese, francese, italiano,
giapponese e spagnolo).
L’incaricato sarà anche in grado di fornire informazioni di base sul processo IAQG e di rispondere a
tutte le domande relative agli step successivi.

2. Una volta completata la registrazione telefonica, riceverete l’“E‐mail Validation Notice”

all’indirizzo e‐mail fornito. Cliccate sul link indicato in questa e‐mail per poter continuare il
processo di registrazione on‐line. Se non ricevete il messaggio e‐mail entro 15 minuti dalla
telefonata, per cortesia assicuratevi di non averla ricevuta come “Spam”. Altrimenti, contattate
nuovamente il vostro centro di assistenza clienti AATT per assicurarvi che il vostro indirizzo e‐mail
sia corretto.

3. Appena cliccherete sul link che verifica il vostro indirizzo e‐mail, vi sarà richiesto di prendere

visione delle condizioni legali AATT. Questi importanti documenti legali descrivono i termini del
vostro accesso all’AATT. Esaminate attentamente questi documenti e cliccate nelle due caselle
sottostanti per prestare il vostro consenso. Cliccate su “Save and continue” per procedere.

4.

Una volta accettati i termini e le condizioni legali, vi sarà richiesto di creare una nuova password.
E’ fornita una guida per aiutarvi a scegliere una password valida. Le password devono essere
lunghe almeno 8 caratteri (usare solo caratteri romani/alfanumerici, inclusa la punteggiatura) e
contenere almeno una lettera e un numero. Per cortesia, scegliete attentamente la vostra
password. Il personale del supporto clienti e del supporto tecnico AATT non sono autorizzati in
nessun caso a richiedere la vostra password e voi non dovrete comunicarla a nessuno.
Nota: Questa password sarà poi utilizzata per poter accedere in ambiente esame al termine del
corso dei 4 giorni.

5.

Una volta scelta la password, il processo di registrazione on‐line è terminato. Adesso potrete
accedere al sito AATT per effettuare il pagamento dei moduli on‐line e programmare la vostra
partecipazione alle sessioni formative.

Pagamento dei moduli on‐line AATT nell’On‐line Store
1. Adesso che la vostra registrazione on‐line è completata, potete accedere al sito AATT utilizzando il

vostro indirizzo e‐mail e la vostra password personale. Per accedere al sito, digitate
https://www.iaqgtraining.com/
Nota: E’ richiesta la versione Adobe Flash Player 9.0.124 o una versione più recente per poter
accedere e utilizzare il sito AATT. Se non avete abilitato questo software sul vostro computer, siete
invitati ad installarlo. In base alla politica di sicurezza del vostro IT locale, potreste dover richiedere
l’accesso o l’approvazione all’amministratore per installare o aggiornare il software.

Una volta connessi correttamente al sito, comparirà una videata denominata “Dashboard” , da qui
cliccate l’opzione “STORE”, che vedete evidenziata nell’immagine che segue.

2. I moduli on‐line e gli altri prodotti disponibili per l’acquisto appariranno nella lista “Offers”. I

prodotti saranno disponibili in base alla lingua selezionata quando avete completato il processo di
registrazione on‐line. In questa videata, avrete l’opportunità di cambiare la selezione della lingua
cliccando sul tasto “Change Language”.
Nota: Una volta completato il vostro primo acquisto nell’Online Store, vi sarà assegnata in modo
definitivo la lingua che utilizzerete nell’AATT. La lingua prescelta sarà applicata a tutti i moduli on‐
line e agli esami finali, a prescindere dalla lingua della sessione formativa a cui parteciperete. Per
cortesia, prendete nota di questo importante dettaglio ed effettuate di conseguenza la vostra
scelta.

Per acquistare un prodotto, cliccare sul tasto “Place in Cart”. Se sono disponibili prodotti multipli
per l’acquisto (ad esempio, 9100, 9110 e 9120), potete aggiungere tutti gli articoli di vostro
interesse nel carrello, se volete pagarli in un’unica soluzione.
Una volta terminata la vostra selezione, cliccate sul tasto “Proceed to Cart”.

3. La videata “Cart” vi permette di controllare le vostre selezioni e vi sarà mostrato il prezzo totale

del vostro acquisto in corso. Potrete rimuovere alcuni prodotti dal vostro carrello cliccando sul
tasto “Remove”. Cliccare sul titolo di ogni prodotto nel carrello per visualizzare ulteriori dettagli.
Una volta sicuri della vostra scelta, cliccate sul tasto “Proceed to Payment”.

4.

Inserite la vostra password e cliccate sul tasto “Proceed”.

5.

Adesso vi verrà richiesto di selezionare il metodo di pagamento. I due metodi disponibili sono
tramite carta di credito e tramite bonifico bancario. Per altre forme di pagamento (ad es.
assegno bancario) contattare la segreteria Plexus in Italia al nr. 011/5681954.
Il sito AATT è in grado di accettare le carte di credito più comuni, incluse Visa, MasterCard,
American Express, Discover, Diner’s Club e JCB. Se usate la carta di credito, per cortesia riportate
l’esatto indirizzo di fatturazione come indicato nel vostro estratto conto. Gli ordini con carta di
credito sono elaborati immediatamente dal sistema in modo che possiate avere accesso diretto
ai moduli on‐line.
Il pagamento tramite bonifico bancario, vi permetterà di trasferire denaro direttamente dal
vostro conto corrente al nostro utilizzando le informazioni relative al conto fornite sull’ordine di
acquisto. Per cortesia create un ordine di acquisto attraverso questo processo, prima di
effettuare il bonifico bancario e assicuratevi di includere il numero di fattura quando

comunicherete il pagamento in modo da poter addebitare il pagamento sul vostro conto. Tenete
in considerazione che i pagamenti effettuati con questo metodo richiederanno un tempo
supplementare per essere elaborati dal sistema bancario, tra i 10 e i 20 giorni lavorativi dal
momento che effettuate il pagamento. Per cortesia, siate consapevoli di questo potenziale
ritardo nella scelta del metodo di pagamento.

6.

Se avete selezionato il pagamento con carta di credito, vi sarà richiesto di fornire le informazioni
del vostro conto. Assicuratevi che le informazioni coincidano esattamente con i dati riportati
sulla carta, inclusa la data di scadenza (compilare i campi “Month” e “Year”) e il codice di
sicurezza (noto anche come CCV2).

7.

Fornite le informazioni relative all’indirizzo di fatturazione come indicato. Se avete scelto di
pagare con carta di credito, assicuratevi che l’indirizzo fornito coincida esattamente con le
informazioni dell’estratto conto della carta di credito. Se avete scelto di pagare con l’ordine di
acquisto, le informazioni che riporterete, saranno quelle che appariranno nella fattura di ordine
di acquisto.

8.

Infine, controllate i dettagli del vostro ordine un’ultima volta. Se volete personalizzare le
informazioni che verranno riportate nella fattura in formato PDF (per esempio, aggiungendo il
nome della vostra società), cliccare sul tasto “Customize”. Per cambiare qualsiasi dettaglio del
vostro ordine, cliccare sul tasto “Edit Purchase Details”. Se è tutto corretto e siete pronti per
procedere, cliccare sul tasto “Complete Payment”.

9. Una volta completato questo step, vi apparirà la videata dei risultati di acquisto dove potrete

visualizzare e stampare la vostra fattura, disponibile nel formato Adobe PDF. Inoltre, riceverete
copia della stessa fattura via e‐mail. Per accedere alla fattura, è necessaria la versione Adobe
Reader, o un software simile per visualizzare documenti PDF. Nel caso di acquisto con carta di
credito, questa fattura farà anche da ricevuta.
Per uscire dall’On‐line Store, cliccare sul tasto “Return Home”.

Programmare la partecipazione ad una sessione formativa in aula (Instructor‐
Led o Proctored Exam)
1. Una volta completato il vostro acquisto nel sito AATT, potrete visualizzare i moduli e gli esami

acquistati. Vi consigliamo prima di tutto di controllare il modulo di introduzione “How to Use the
Platform” per comprendere meglio tutte le funzionalità utilizzate per completare i moduli di
formazione e gli esami nel sito AATT.
Dopo l’acquisto dei moduli on‐line dall’online Store del sito AATT, potrete accedere in qualsiasi
momento al sito AATT per programmare la vostra partecipazione ad una sessione formativa
Instructor‐Led o Proctored Exam. Per farlo, cliccare l’opzione “Schedule Event” collocata nella
colonna a destra (evidenziata nell’immagine sottostante). Se avete acquistato prodotti multipli
nell’online Store, vi verrà richiesto di scegliere il tipo di evento(i) che volete programmare.

2. Vi apparirà un calendario con la lista degli eventi disponibili per la programmazione, a cominciare

dalla prossima sessione disponibile. Notare che gli eventi sul programma scompariranno una volta
superata la data di scadenza della programmazione.
Utilizzare le opzioni nella colonna “Filter” a sinistra per raffinare l’elenco degli oggetti che
appaiono nel calendario. Per esempio, potete usare le opzioni del filtro per visualizzare gli eventi
disponibili nel vostro paese o quelli disponibili nella vostra lingua. Selezionare l’opzione disponibile
e cliccare sul tasto “Refresh” per aggiornare il calendario.
Potete anche visualizzare una lista degli eventi programmati cliccando sul tasto “List” collocato a
destra sopra il calendario. Per tornare al calendario, cliccare sul tasto “Month”.
Alcuni degli eventi a calendario potrebbero essere indicati con l’icona “lock”. Questa icona indica
una sessione privata. Per poter programmare la vostra partecipazione ad una sessione privata,
avrete bisogno di un “codice di autorizzazione”. Questo codice sarà fornito a voi o alla vostra
società dal Training Provider che gestirà la sessione.
Cliccare un evento sul calendario per visualizzarne i dettagli.

3. Per cortesia controllate i dettagli dell’evento per confermare che l’evento soddisfi le vostre

esigenze. Le date, i tempi e la sede della sessione saranno indicati insieme al numero di posti
ancora disponibili. Per programmare la vostra partecipazione, cliccare sul tasto “Schedule
Attendance”.

Una volta programmata correttamente la vostra partecipazione, riceverete una conferma via e‐mail.
Adesso potrete continuare completando gli AATT Online Prerequisites come richiesto prima di
partecipare all’evento programmato.

Prossimi Step
Adesso che avete completato la registrazione on‐line, il pagamento e gli step per la programmazione sul
sito AATT, tutto ciò che dovrete fare è assicurarvi di aver completato tutti i prerequisiti richiesti prima di
partecipare all’evento programmato. I prerequisiti consistono in due esami iniziali e sulla base del
risultato di questi, di un eventuale modulo Foundations Training. Una volta terminati entrambi gli esami
iniziali, riceverete una notifica via e‐mail che vi comunicherà se dovrete completare il modulo
Foundations training. Se supererete gli esami iniziali o il modulo Foundations, potrete accedere, dal sito
AATT al certificato di superamento; dal Dashboard, cliccate l’opzione “Account” e poi selezionate
“Courses and Certificates”. Potrete portare copia cartacea di questi certificati alla sessione in aula
Instructor‐Led come prova del vostro superamento. Se invece non supererete i moduli on‐line richiesti
prima dell’inizio del corso, non sarete ammessi a partecipare al corso e non potrete completare gli esami
finali.
Se utilizzando il sito AATT, doveste avere problemi tecnici, o doveste notare errori nel contenuto o nella
traduzione, vi preghiamo di utilizzare la funzione “Log Issue” nella piattaforma, prestando attenzione alla
scelta della categoria appropriata. Queste segnalazioni sono esaminate costantemente dai team
appropriati. Per gli ultimi aggiornamenti e informazioni relative al sito AATT, potete anche visitare il sito
http://status.iaqgtraining.com/.
Vi auguriamo di ottenere grandi risultati nel processo di formazione IAQG‐sanctioned Aerospace Auditor
Transition Training!

