
ACCESSO

Per accedere a DHUB Platform puoi utilizzare la ricerca browser attraverso:
• PC - MAC
• SMARTPHONE 
• TABLET

Dopo aver affettuato l’accesso alla piattaforma, attraverso le credenziali fornite, avrai la possibilità di avere accesso ai tuoi corsi e alla
library clip.
• Potrai vedere tutte le clip ma non è possibile scaricarle sul tuo dispositivo (no download)
• Attraverso la Dashbord potrai sempre monitorare il tuo percorso
• All’interno del calendario troverai tutti i prossimi appuntamenti Live

Accedi attraverso il browser utilizzando il
tuo pc.

Collegati a: 
https://portal365.mip.polimi.it

Verifica di utilizzare un browser aggiornato

Come usare la versione WebApp?

Collegati al sito utilizzando il tuo mobile: 
https://portal365.mip.polimi.it

Clicca su ADD TO HOME SCREEN

WEB APPAPP
L’APP ti permette di utilizzare la modalità
offline.
Potrai scaricare le clip all’interno
dell’applicazione e visualizzarle in un 
secondo momento quando sarai offline.

Scarica l’app DHUB APP
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https://portal365.mip.polimi.it/
https://portal365.mip.polimi.it/


Per cambiare la password clicca sul link sotto, inserisci la tua mail aziendale e aspetta la mail per il cambio password e 
segui le istruzioni.

MIP School of Management - Service (polimi.it)
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Inserisci qui la tua mail aziendale e clicca su “Send request”.

CAMBIO PASSWORD

Per necessità o supporto tecnico puoi
contattarci attraverso la mail:
papotti@mip.polimi.it

https://service.mip.polimi.it/forgotpassword


In home troverai l’ultima clip vista, dalla quale potrai ricominciare e, di
seguito, i corsi a cui sei iscritto con tutta la library clip di ciasuna unità.
Clicca sul Corso scelto, sull’Unità e premi PLAY per avviare la clip.

La Dashbord ti mostrà i tuoi progressi, il numero di clip viste e lo
stato di avanzamento dei diversi corsi, insieme alle risposte
corrette che hai dato alle domande che incontrerai durante la
visione delle clip.

STRTTURA E CONTENUTI

D-HUB | EY



EVENTI WEBINAR LIVE
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Gli eventi del programma Webinar Live saranno svolti
attraverso la piattaforma di Teams Live Events, riceverai il
giorno stesso un calendar outlook con il link per partecipare.

Per partecipare è necessario iscriversi fino a 24h prima

Sarà possibile rivedere le registrazioni dei singoli webinar



TEST DI CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE
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Prima di partecipare alla formazione, è prevista la
somministrazione di un test di certificazione delle
competenze che verterà su tutti gli argomenti oggetto di
trattazione durante i corsi.

Il medesimo test verrà erogato sia in entrata che in uscita 

per misurare l’accrescimento delle competenze acquisite 

durante i corsi frequentati.

Ti preghiamo di rispondere a tutte le domande, comprese 

quelle che vertono su argomenti non compresi tra i corsi 

che hai scelto di frequentare.

È fondamentale, ai fini dell’ottenimento dell’attestato di 

partecipazione, compilare il test sia in entrata sia in uscita.

Il test è disponibile sulla pagina di accesso ai corsi nella 

sezione dedica al MIP: EY School of Transformation FNC

ATTESTATO E BADGE

Ogni Area è composta da più corsi, e ogni corso da più unità.
Per concludere un’intera Area è necessario concludere tutte le
unità di tutti i corsi che la costituiscono.

AREA – A 

CORSO 2CORSO 1

CORSO 4CORSO 3

A conclusione di tutti i corsi che compongono una singola area
riceverai un attestato che certifica le competenze che hai
acquisito e un badge che certifica le tue conoscenze anche su
LinkedIn. Sarà necessario compilare il test di certificazione delle
competenze prima dell’inizio dei corsi e al termine del periodo
di formazione per poter ottenere gli attestati e i badge.

https://www.ey.com/it_it/ey-school-of-transformation/ey-school-of-transformation-fondo-nuove-competenze

