
Registrare un’account di Google tramite posta personale con dominio 

diverso da gmail.com 

Innanzitutto aprite la home di google e fate click sul pulsante Accedi, in alto a destra.

 

Cliccate dunque sul pulsante  in alto a destra. Registrati

 

  

https://www.google.it/


Aperta la pagina fate click sul link indicato in (azzurro e sottolineato) “Preferisco utilizzare il mio indirizzo 

e-mail corrente”. 

 

Compilate la form in ogni sua parte ad eccezione del numero di cellulare che è facoltativo. La password è a 

vostra scelta e serve solamente per accedere ai servizi dell’account Google quindi non per forza dev’essere 

quella della propria e-mail personale. Scrivete infine il codice numerico richiesto(composto dalla foto e dai 

numeri), mettete il segno di spunta vicino all’accettazione dei termini di google e fate click sul pulsante 

“Passaggio Successivo”, in fondo alla pagina. 

 



A questo punto vi verrà chiesto di confermare l’indirizzo e-mail: nella vostra casella di posta elettronica vi 

sarà arrivata l’e-mail di conferma di Google. Cliccate dunque sul primo link. 

 

Vi verrà chiesto di caricare un’immagine profilo, ma potete scegliere di passare al passaggio successivo 

tramite l’apposito pulsante. 

  



Registrazione al Google Group del professor Aiolli 

Andate sulla pagina dedicata al corso di Programmazione del primo anno. E fate click sul link “Google 

GROUP”.  

A questo punto cliccate sul Link “Richiedi la partecipazione”, il primo link della pagina appena aperta. 

 

Aperto il pop-up, vi verrà scritto Nome e Cognome con cui vi siete registrati altrimenti premete su modifica 

a destra. Decidete voi se volete avere aggiornamenti per e-mail dal gruppo. Un suggerimento potrebbe 

essere quello di selezionare la terza voce(“Invia aggiornamenti combinati(25 messaggi per e-mail)”) e 

iscrivervi automaticamente ai post che aprirete nel gruppo (spuntando la voce sottostante). Infine fate click 

sul pulsante “Chiedi di partecipare a questo gruppo”. 

 

http://www.math.unipd.it/~aiolli/corsi/1314/prgxmat/prg.html
https://groups.google.com/forum/#!forum/prxmat14pd
https://groups.google.com/forum/#!forum/prxmat14pd


Al seguito vi verrà notificato che la vostra partecipazione dovrà essere accettata dall’amministratore. 

Appena il professore provvederà a farlo, riceverete nella vostra casella di posta un’email informativa. 

Compilazione della tabella di Iscrizione al corso 

Entrati nel gruppo vedrete che il post in fondo alla lista è titolato come Iscrizione Laboratorio e Attività del 

corso. 

 

Fate dunque click sul link che vi rimanda ad un file di google document. Qui avrete a disposizione un 

ambiente simile ad Excel. Andate all’ultima riga disponibile ed inserite Il vostro nome, cognome, matricola, 

anno di immatricolazione, se seguite le lezioni e le vostre conoscenze (per questi due ultimi punti vi è una 

descrizione in alto alla tabella). 

 

Buona fortuna a tutti ;) 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhxyVDdKlc_HdGtRRFgzWk43bDBWZWpaUmhMcHNZeVE&usp=sharing#gid=0

