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FATTURAZIONE STEP 01 - CHECKOUT 

RICEVUTA / FATTURA:  Nella prima parte del checkout inserire i dati di fatturazione. Nella compilazione 

se si è titolari di partita IVA selezionare FATTURA e successivamente indicare 

anche il codice SDI. In alternativa lasciare Ricevuta e poi indicare il proprio 

Codice Fiscale 

 
 
   

 
 
   

 

 

 

 

INFO AGGIUNTIVE STEP 02 - CHECKOUT 
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PARTECIPANTI 
 
 Nelle Info Aggiuntive vi saranno tanti Partecipanti da 

inserire quanti sono stati i “posti” acquistati. 

 

inserire i dati dei partecipanti al Corso con una mail 

personale e unica, nella quale il partecipante può 

ricevere il link per collegarsi al corso via Zoom 

Meeting. 

Il Link di collegamento non può essere condiviso, 

non è possibile collegarsi con più dispositivi dallo 

stesso link. 

Per i partecipanti non viene creato un account. 
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PAGAMENTO 
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CONFERMA ORDINE 
 
 Confermare l’ordine cliccando su 

“continua”. Se si scelto la modalità 

pagamento con le FAI territoriali, la 

ricevuta/fattura verrà inviata dalla 

FAI o dalle strutture territoriali con il 

riferimento al corso ed all'ordine) 

 

SCELTA PAGAMENTO 
 
 Concludere l’ordine selezionando il 

metodo di pagamento. Nel caso di 

Bonifico l’ordine rimane sospeso, in 

attesa della verifica dell’accredito 

 

MAIL 
 
 Una volta completato l’ordine 

riceverai una mail con la ricevuta e 

il riepilogo dell’acquisto. 

I Partecipanti riceveranno una mail 

con il link di collegamento al corso. 

 

. 

FAQ E QUESITI 

Puoi inviare quesiti alla pagina 

raggiungibili anche dal menu della 

Dashboard del tuo account: 

www.skillbizitalia.it/i-miei-ticket/ 

Puoi anche verificare le FAQ alla 

pagina: 

www.skillbizitalia.it/faq-quesiti-

trasporto/ 

 

 

RICEVUTA DELL’ORDINE 
 
 

 
 

 
  
  
  
 

 

MAIL DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
 

 
  
  
  
 

 

STEP 04 - CHECKOUT 

COMUNICAZIONI 


