
Iscrizioni individuali  per docenti e operatori culturali 
 

Per iscriversi alla Videoteca in rete sono necessarie 3 azioni 
 

 
1. Iscriversi a FedERa* : registrazione online per ottenere le credenziali FedERa: 

 
 Scegliere il proprio gestore di credenziali :   può essere il Comune di residenza o 

domicilio oppure uno qualsiasi dei soggetti in elenco 

 Compilare il form seguendo le indicazioni  
 Attendere mail di conferma di registrazione  

 Al termine della registrazione online, si è in possesso delle credenziali* che 
consentono l’accesso ad alcuni servizi online  

 
*Cos’è FedERa?  FedERa è il sistema di autenticazione che permette di accedere ai servizi on-line federati erogati dagli Enti della 
Regione Emilia-Romagna. 

*anche se le credenziali vengono definite “a livello di aff idabilità basso” sono suff icienti per accedere alla Videoteca in re te 

 
 

2. Dalla pagina della Videoteca in rete fare LOGIN su un video a modalità riservata* 
* questo passaggio è necessario per segnalare l’ingresso alla videoteca in rete ed essere quindi riconosciuti al momento di 
richiesta di abilitazione tramite mail  

 Dopo l’iscrizione a FedERa, è necessario fare il login per accedere ad un video 
in modalità riservata: 
 - dopo circa 50/60 secondi si apre una pagina con titolo INFORMAZIONI  

   PERSONALI  che riassume i dati dell’iscrizione  
 - in fondo alla pagina INFORMAZIONI PERSONALI cliccare sul bottone    
   SALVA 

 - si viene reindirizzati al video da cui si è partiti per fare il login: compare   
   la scritta  “PER POTER ACCEDERE AL SISTEMA È NECESSARIA L’AUTORIZZA ZIONE DI UN        

     MODERATORE” 

3. Mandare mail a videoteca@regione.emilia-romagna.it 

 Inviare mail a videoteca@regione.emilia-romagna.it  con il proprio nome e 

cognome,  Ente di appartenenza e dichiarazione di aver preso visone del 
Regolamento del progetto Videoteca in rete  

si verrà abilitati alla visione dei video in modalità riservata entro 3 gg. lavorativi 

 Un’email a cura della RedazioneWebAssemblea darà conferma dell’avvenuta 
abilitazione  

______________________________________________________________ 

PROMEMORIA 
Per accedere alla visione sarà sempre necessario effettuare login da un video della 

Videoteca in rete.  Verrà quindi richiesto dal sistema FedERa di: 
 
 - selezionare il gestore di credenziali con cui ci si è iscritti a FedERa 

 - inserire il proprio Username utilizzato per l’iscrizione a FedERa  
 - inserire la password utilizzata per l’iscrizione a FedERa 

 
Cos'è FedERa: il sistema FedERa permette di accedere con un'unica username e password ai servizi online 
federati, erogati dagli enti della Regione Emilia-Romagna o da altri soggetti aventi titolo mediante un meccanismo di 
federazione dell'autenticazione 

http://federazione.lepida.it/registrati
https://federa.lepida.it/wayf/WayfService?entityID=https://federa.lepida.it/gw/metadata&return=https://federa.lepida.it/gw/SSOProxy&IsPassive=false&returnIDParam=PA_URL&returnIdPIDParam=IDP_URL&authorityRegistryMetadataProviderURL=null&cotId=federa-cot-1&language=it
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/videoteca-in-rete/tutti-i-video
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/videoteca-in-rete/societa/multcult/affarin-dosthay-afghaniman/login
mailto:videoteca@regione.emilia-romagna.it
mailto:videoteca@regione.emilia-romagna.it
http://federazione.lepida.it/federa/cos-e-federa

