
Iscrizione agli incontri di

Formazione e Attività del 

Coro Diocesano
Guida pratica



1. Accedere al Portale Diocesano

1. Accedere a www.chiesadibologna.it

 Menu: Servizi in rete

 Portale iscrizione persone

2. Nella nuova pagina, cliccare sul link: 
https://iscrizionieventi.glauco.it/

 Si verrà reindirizzati alla pagina di 

login al Portale diocesano
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A. REGISTRARSI SUL PORTALE 
DIOCESANO

NB: solo per chi non si è già iscritto in altre occasione 
(p.es.: Padre Marella); questa iscrizine è da fare solo la 
prima volta che si accede al portale

http://www.chiesadibologna.it/
https://iscrizionieventi.glauco.it/


2. Registrarsi sul Portale 
Diocesano

 Se è la prima volta che si accede al 

portale occorre iscriversi, cliccando su 

Non sei registrato?

 NB: i minori non possono iscriversi 

direttamente, si deve iscriversi un 

genitore o tutore, e quindi inserire 

nella sua scheda i dati del minore



3. Scheda di registrazione 
personale

 Si aprirà una scheda dove compilare i 

propri dati. Compilare tutti i campi 

obbligatori (segnati con *)

 NB Se si è nati all’estero, provare a 

scrivere la propria località di nascita: 

il sistema, qualora non la conosca, 

crea una scritta rossa: Località non 

presente: clicca qui per inserirla.

 Cliccare su questa scritta rossa



4. Inserire località di nascita 
sconosciuta

 Inserire i dati per il luogo di nascita. 

L’unico obbligatorio è il primo.

 Una volta completato, cliccare sul 

dischetto per salvare la località e 

continuare l’iscrizione



5. Completare la registrazione

 Inserire tutti i dati richiesti, compreso 

il Codice Fiscale

 Una volta completato il modulo, 

cliccare su REGISTRATI

 Un messaggio conferma l’avvenuta 

registrazione

 Ultima fatica: aprire l’email con cui ci 

si è iscritti per confermare la 

registrazione, cliccando sul link 

inviato per email



B. ISCRIZIONE AGLI 
INCONTRI DI 
FORMAZIONE LITURGICA 
DIOCESANA

1 Accedere alla propria 
area riservata

 Una volta iscritti al portale 
diocesano (vedi punto A), è 
possibile accedere e iscriversi 
ad attività parrocchiali o 
diocesane.

 Accedere all’area riservata

1. www.chiesadibologna.it →
Servizi in rete → Portale 
iscrizione persone 

2. clicca sul link 
https://iscrizionieventi.glauco.it

3. immettere email e password 
con cui ci si è iscritti al portalre

4. cliccare su Non sono robot, 
quindi su Login
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http://www.chiesadibologna.it/


2. Iscriversi all’attività 
dell’Ufficio Liturgico 
Diocesano

a. Una volta entrati, cliccare sulla 
scritta Iscrizioni Attività

b. Nella nuova schermata:

1. Scegli la tipologia dell’evento

 Tipo evento:
SERVIZIO SUPPORTO ALLA 
PARROCCHIA O DIOCESI

 Ente che propone l’attività:
UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 
– BOLOGNA (BO)

2. Seleziona una attività:
Formazione e Attività Coro 
Diocesano 

3. Chi si vuole iscrivere alla attività 
selezionata?

 cliccare su Modulo da 
compilare

a

b



3. Completare 
l’iscrizione

Si apre il modulo per iscriversi 
all’attività

a. Inserire i proprio dati e 
verificare che siano corretti (in 
particolare l’email)

b. Spuntare gli altri campi 
obbligatori e facoltativi 
(privacy)

c. Cliccare su Invia, quindi su 
Conferma

NB: L’iscrizione inviata sarà confermata per email, 

e risulterà In attesa: quando sarà accettata 

l’iscrizione, arriverà una email, e sul portare lo 

stato muterà in Accettata.


