
ASSICURAZIONE LEZIONI
COME EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE



COME REGISTRARSI SU IMPROOVING.ME

Per poter offrire il servizio dell’assicurazione Improoving.me – AXA ai propri Clienti è fondamentale effettuare la 
registrazione al sito Improoving.me.

La registrazione è un passaggio importante per il funzionamento di questo servizio e garantire ad AXA l’affidabilità 
dei dati.

COSA DEVI FARE

1. Collegati al link: https://improoving.me/our-products/refunds

2. Scorri fino al fondo della pagina oppure clicca sul bottone arancione che trovi in basso a destra

https://improoving.me/our-products/refunds


COME REGISTRARSI SU IMPROOVING.ME

3. Compila tutti i dati della schermata di 
attivazione del servizio:

• Seleziona il metodo di pagamento 
desiderato tra Carta di Credito o 
Bonifico bancario

• [opzionale] Inserisci un codice sconto →
vedi ultima slide per convenzione con 
AMSI Lombardia

• Accetta le condizioni di Improoving.me 
e di polizza

• Per completare la registrazione, clicca 
su «Attiva il tuo piano»



COME REGISTRARSI SU IMPROOVING.ME

4. Digita il nome della tua Scuola e clicca su «Attiva il tuo Piano»

5. Compila i tuoi dati per creare l’account di Improoving.me. 
L’account che viene creato è il primo che può registrare le 
assicurazioni. In seguito, una volta fatto l’accesso al software è 
possibile registrare altre persone dello staff della Scuola 
(consentiamo la registrazione di un numero illimitato di utenti). 
Conserva email e password che serviranno ad accedere a 
Improoving.me.

6. Se nella parte iniziale hai selezionato «Carta di credito» come 
metodo di pagamento, inserisci i dati per completare la 
transazione e poi clicca su «Attiva il tuo Piano»



COMPLIMENTI!! SEI REGISTRATO SU IMPROOVING.ME

Una volta terminata la registrazione sarai indirizzato all’interno dell’homepage dedicata alla tua Scuola!

Per utilizzare nel migliore dei modi tutte le funzionalità del software, ti invito a guardare il «Manuale d’istruzioni». 



CONTATTI

392 6666405 

alberto@improoving.me

CLAUDIO

334 5814522

claudio@improoving.me

ALBERTO

mailto:alberto@improoving.me
mailto:claudio@improoving.me


COUPON SCONTO RISERVATI AD AMSI LOMBARDIA

sietefantastici : buono sconto di 50€

sietemigliori : buono sconto di 80€, valido per tutte le scuole che aderiscono entro il 15/11/2020.


