
Scaricare approfondimenti e materiale integrativo - Guida “Con Te!”  

 

Dopo aver acquistato il libro per l’itinerario di Iniziazione Cristiana (percorso 7-11 anni), è necessario registrare online il codice libro (personale e 
non cedibile) per scaricare approfondimenti e materiale integrativo direttamente dal sito www.itl-libri.com. 

 

Ecco come procedere: 

1 – Entrare nel sito www.itl-libri.com 

2 – Entrare nella sezione ”IL MIO ACCOUNT”  

3 – Creare ”IL MIO ACCOUNT”/ Accedere a ”IL MIO ACCOUNT” 

4 – Entrare nella sezione ”INIZIAZIONE CRISTIANA” 

5 – Cliccare sul bottone “PERCORSO 7-11 ANNI” 

6 – Entrare nella GUIDA 

7 – Cercare il CODICE LIBRO in fondo alla GUIDA 

8 – Inserimento CODICE LIBRO 

9 – Selezionare la Tappa 

10 – Visualizzazione tutte le Tappe 

11 – Scaricare Tappa 

 

http://www.itl-libri.com/
http://www.itl-libri.com/
http://www.itl-libri.com/my-account/
http://www.itl-libri.com/progetti/iniziazione-cristiana/
http://www.itl-libri.com/progetti/iniziazione-cristiana/


1 – Entrare nel sito www.itl-libri.com 

2 – Entrare nella sezione “IL MIO ACCOUNT” (Visualizzazione SOLO Desktop PC - No smartphone, No tablet!) 

 

http://www.itl-libri.com/
http://www.itl-libri.com/my-account/


3 – Per accedere a “IL MIO ACCOUNT” è necessario essere registrati.  

Se si è già registrati, passare alla schermata successiva e Accedere con le credenziali: Mail e Password (la Password NON è il codice libro!) 

 

A. Per effettuare la REGISTRAZIONE, compilare i campi obbligatori 
con asterisco  (*):  
- indirizzo email* 
- Password* 
- Nome* 
- Cognome* 
- Indirizzo* 
- Comune* 
- CAP* 
- Provincia* 
 
 
Note:  
- La compilazione dei campi senza asterisco (*), non sono 
obbligatori. 
- Flaggare (“non sono un robot”)  l’autorizzazione automatica per 
continuare la Registrazione. 

 

 

 

http://www.itl-libri.com/my-account/


 

B. Accedere a “IL MIO ACCOUNT” e inserire Mail e 
Password (creati nella registrazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – Entrando nella sezione ”INIZIAZIONE CRISTIANA”, verrà visualizzato il nominativo registrato. 

 

http://www.itl-libri.com/progetti/iniziazione-cristiana/


5 – Cliccare sul bottone “PERCORSO 7-11 ANNI” 

 

http://www.itl-libri.com/progetti/iniziazione-cristiana/


6 – Nella schermata cercare la GUIDA in tuo possesso. Entrare, cliccando sull’immagine della copertina della Guida (che hai in mano!). 

 



7 – Il CODICE LIBRO si trova in fondo al libro -  è unico e riservato per ogni GUIDA.  

 

 



8 – Nel campo “Inserisci il codice in tuo possesso”, il Codice Libro (vedi punto 7). 

 



9 – Per scegliere gli approfondimenti, SELEZIONARE UNA DELLE TAPPE elencate e cliccare sul bottone “FILTRA”. 

 



10 – In questa schermata vengono visualizzati tutti gli approfondimenti della Tappa, cliccare sul titolo della Tappa (accanto all’immagine). 

 



11 – Scaricare l’Allegato cliccando sul bottone “SCARICA ALLEGATO” 

 


