
 
 

  
 

Giornate GRATUITE di Formazione - Training Voucher Software Assurance 

 

 
 

 

 

 
Il contratto Microsoft Software Assurance prevede la distribuzione di “voucher” che danno accesso a corsi di formazione organizzati dai 
Microsoft Learning Partner, il più importante canale per la diffusione di prodotti e servizi educativi sulle tecnologie Microsoft. Presso Pipeline 
di Milano – Padova – Bologna  è quindi possibile frequentare “gratuitamente” un’ampia gamma di corsi a calendario (Windows Server – 
Windows Client - SQL Server – Exchange – SharePoint – Visual Studio). 

 
PROGRAMMI MICROSOFT VOLUME LICENSING CHE FRUISCONO DI QUESTO BENEFICIO 
 

PROGRAM OFFICE SYSTEM APPLICATION POOL PRODUCTS SYSTEMS POOL 

OPEN VALUE 2 days per 50 licenses (max. 20 days) 1 days per 50 licenses (max. 10 days) 

SAM: 1-249 2 days per 50 licenses 1 day per 50 licenses 

SAM: 250-2.399 20 days per eligible enrollment 10 days per eligible enrollment 

SAM: 2.400-5.999 30 days per eligible enrollment or agreement 15 days per eligible enrollment or agreement 

SAM: 6.000-14.999 50 days per eligible enrollment or agreement 25 days per eligible enrollment or agreement 

SAM: 15.000-29.999 110 days per eligible enrollment or agreement 55 days per eligible enrollment or agreement 

SAM: 30.000-49.999 160 days per eligible enrollment or agreement 80 days per eligible enrollment or agreement 

SAM: 50.000-99.999 250 days per eligible enrollment or agreement 125 days per eligible enrollment or agreement 

 
 Il numero di giorni disponibili varia in base al programma e al numero di licenze qualificate coperte da Software Assurance. 

La tabella mostra i crediti formativi disponibili sulla base di una copertura Software Assurance di 3 anni. 
I Clienti che acquistano la copertura Software Assurance per un anno riceveranno un terzo del numero dichiarato di crediti formativi. 
I Clienti che acquistano una copertura Software Assurance per due anni riceveranno due terzi del numero dichiarato di crediti formativi. 

 Eventuali giornate di corso ulteriori rispetto a quelle coperte dal Voucher saranno a carico dell’azienda. 
 I Voucher scadranno dopo 180 giorni dalla data di creazione, indipendentemente dalla data di scadenza della copertura Software 

Assurance. Tutti i servizi dovranno essere forniti (Voucher riscattato) prima della scadenza dei Voucher. 
 Una volta che il Voucher è stato creato, non può essere modificato. Per cambiare il nome dell’utilizzatore del Voucher o il numero delle 

giornate di training, è necessario revocare il Voucher e crearne uno nuovo 
 

Non possono possono fruire del beneficio Training Voucher Software Assurance 
 Academic Select License 
 Select Plus for Academic 
 Open Value Subscription - Education Solutions 
 Campus e School Agreement 

 
PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE DEL PORTALE 

All’interno del contratto sottoscritto con Microsoft deve essere indicato un amministratore che faccia da riferimento per i benefici di Software 
Assurance. Microsoft invierà all’amministratore un messaggio di benvenuto al portale Volume Licensing Services Center (VLSC) all’email 
registrata nel contratto. 
1. Andare sul portale Volume Licensing Services Center https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter  
2. Registrarsi per il primo accesso al sito (qualora necessario) confermando l’indirizzo di posta elettronica aziendale inserito nel contratto. 
3. Accedere al sito con il proprio account Windows Live ID associato all’email aziendale. 
4. Una volta avvenuta la registrazione, Microsoft invierà all’amministratore un messaggio di benvenuto e di conferma. 
5. Nell’area “Amministrazione” del sito VLSC è possibile invitare o aggiungere altri amministratori o gestori di alcune funzionalità, per 

esempio, “Amministrazione Software Assurance”, qualora necessario. 

 
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE  e  CREAZIONE TRAINING VOUCHER 

1. Accedere a VLSC tramite l’account Windows Live ID. 
2. Andare alla pagina “Amministrazione Benefici di Software Assurance”. 
3. Fare clic su “Training Voucher”, indicando se stessi oppure un’altra persona a propria discrezione, quale destinatario dei messaggi 

informativi sulle caratteristiche del beneficio. 
4. Selezionare l’opzione “Attiva beneficio”. 
5. Nella finestra Benefits Summary (Riepilogo Benefici) selezionare il collegamento ipertestuale Training Voucher 
6. Viene visualizzata la finestra “Training Voucher Detail”: selezionare “Create Training Voucher” 
7. Viene visualizzata la finestra “Create Training Voucher”: Inserire i campi richiesti: numero giornate di formazione – nome e cognome 

della persona partecipante al corso – indirizzo di posta elettronica della persona partecipante al corsi 
8. Selezionare Create Training Voucher per creare il Voucher oppure Cancel per annullare l’operazione. 
9. Viene visualizzata la finestra Voucher Confirmation. 

I dettagli relativi al voucher verranno automaticamente inviati tramite e-mail alla persona che parteciperà al corso 
  

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter

