


STEP 1 

Sul sito  
www.studytravel.network 
cliccare su “Join ST 
Network” per  
accedere al form di 
inserimento dei propri dati 

http://www.studytravel.network


STEP 2 
Inserire i propri dati 
personali e cliccare su 
“Register”. 

Nella sezione “I am an” 
selezionare “Educator”. 



STEP 3 

Per confermare l’account, 
riceverete una mail 
all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in 
fase di registrazione . 
Cliccare su “Link” nella 
mail ricevuta. 



STEP 4 

Accedere al portale 
cliccando su “Login” e 
inserendo il proprio 
username e la propria 
password 



STEP 5 

Cliccare su “Edit profile” 
per completare il proprio 
profilo 



STEP 6 
Completare il proprio profilo con i dati obbligatori (che sono segnalati in rosso) e cliccare 
su “Save“ 



STEP 7 

Collegare il proprio profilo 
ad un’organizzazione di 
appartenenza cliccando 
dove indicato nel 
messaggio in rosso 



STEP 8 
Digitare il nome della 
propria organizzazione di 
appartenenza e: 

A_L’organizzazione è in 
elenco 
Selezionarla e passare 
direttamente allo step 10 

B_L’organizzazione non è 
in elenco 
Cliccare su “Add” e 
passare allo step 
successivo 



STEP 9 

Inserire i dati della propria 
organizzazione e cliccare 
su “create” 



STEP 10 

E’ IL MOMENTO DI VOTARE! 

Cliccare nel menu a sinistra 
“star awards”, e subito dopo 
sul banner “CLICK HERE TO 
VOTE” 



STEP 11 

Scorrere la pagina fino alla 
categoria “ST Star Work 
Experience Provider”. 
Cercare nel menu a tendina 
“Education and Training 
Network” e selezionare la voce. 



STEP 12 

Cliccare su “Submit your 
voting form” per completare la 
procedura di votazione. 

MOLTO IMPORTANTE! 
Lasciare il n.5 nel campo “How 
many submission”. 
In questo modo ci darete 5 voti. 



Una volta terminata la 
procedura di votazione 
visualizzerete per 5 volte 
l’immagine del vostro profilo 
cerchiata in verde.  
Questo significa che avete 
correttamente espresso i vostri 
5 voti. 

GRAZIE DI  
AVERCI VOTATO! 



P.S. 
Se qualcuno dalla vostra 
organizzazione ha già votato 
troverete anche la sua 
immagine del profilo nella 
schermata delle votazioni. 

In ogni caso saranno validi i 5 
voti che si trovano cerchiati di 
verde (indicati dalla freccia 
nell’immagine).


