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Non ho ricevuto le mie licenze/Ho bisogno di licenze aggiuntive. Cosa devo fare? 
Il numero di test di valutazione OLS e di licenze di corsi per ogni progetto sono assegnati 
alle istituzioni/organizzazioni beneficiarie dalle Agenzie Nazionali. 
Se le tue licenze non compaiono nel sistema OLS per il tuo progetto attuale, contatta la 
tua Agenzia Nazionale per verificare se sono stati inseriti i dati necessari in 
ErasmusPlusLink. Se sono stati inseriti, ricorda che il trasferimento dati da 
ErasmusPlusLink all’OLS può impiegare fino a 10 giorni. 
Se hai bisogno di licenze OLS aggiuntive per un progetto, contatta la tua Agenzia 
Nazionale avanzando la tua richiesta. 

Sono un nuovo utente beneficiario e, in quanto tale,ho bisogno di effettuare l’accesso. 
Cosa devo fare? 

1. Puoi creare il tuo alias usando la funzione “Crea alias” nella pagina profilo della 
tua istituzione/organizzazione del Sistema di Gestione Licenza OLS. Questo ti 
consente di accedere automaticamente con l’indirizzo e-mail con cui desideri 
entrare nel sistema. Questa funzione può essere trovata cliccando sull’indirizzo e-
mail di contatto nella parte in alto a destra della tua schermata, quando sei 
connesso all’OLS. 

2. Se desideri cancellare il tuo account attuale dal sistema e sostituirlo con un nuovo 
indirizzo e-mail, devi richiedere alla tua Agenzia Nazionale di inserire queste 
modifiche in ErasmusPlusLink, dal quale i dati sono trasferiti manualmente 
nell’OLS. 

3. Puoi contattare la tua Agenzia Nazionale per verificare che il tuo progetto sia stato 
effettivamente convalidato, in quanto è la convalida ad attivare la tua e-mail di 
notifica contenente le tue credenziali di accesso OLS. 

Come posso cambiare il mio indirizzo e-mail di contatto? 

Il tuo indirizzo e-mail di contatto per il progetto è indicato dalla tua Agenzia 
Nazionale in ErasmusPlusLink. Le modifiche a questo indirizzo e-mail devono essere 
indicate in ErasmusPlusLink dalle Agenzie Nazionali, dalle quali i dati sono poi trasferiti 
manualmente all’OLS. Ti invitiamo quindi a contattare la tua Agenzia Nazionale 
formulando questa richiesta. 
Se desideri fornire l’accesso ad altri utenti della tua istituzione/organizzazione, hai la 
possibilità di creare tutti gli pseudonimi che desideri, una volta modificato l’indirizzo 



principale. Puoi farlo usando la funzione “crea alias” nella pagina profilo della tua 
istituzione/organizzazione del Sistema di Gestione Licenze OLS. 

Come posso ricevere le mie credenziali per l’accesso? 

Dopo che il tuo progetto è stato convalidato dalla tua Agenzia Nazionale, dovresti aver 
ricevuto un’e-mail automatica di invito contenente le credenziali di accesso al Sistema di 
Gestione Licenze OLS. Quando la tua Agenzia Nazionale convalida il tuo progetto, 
inseririsce i tuoi dati in ErasmusPlusLink, che viene quindi integrato manualmente 
nell’OLS. Quest’ultima operazione genera un’e-mail automatica che contiene le tue 
credenziali di accesso e che ti invita a connetterti al tuo Sistema di Gestione Licenze OLS. 
Ti suggeriamo di verificare che l’e-mail non sia finita nella cartella spam/posta 
indesiderata della casella di posta della tua istituzione/organizzazione. 
Se non riesci a trovare questa e-mail, clicca semplicemente sul link “Hai dimenticato la 
password?” per ottenere una nuova password. Puoi inoltre contattare la tua Agenzia 
Nazionale per verificare che il tuo progetto sia stato effettivamente convalidato. 
Infine, se non hai ancora ricevuto questa e-mail, verifica che gli indirizzi e-
mail support@erasmusplusols.eu e no-reply@erasmusplusols.eu siano inclusi nella lista 
dei mittenti attendibili al fine di assicurare che i messaggi vengano ricevuti 
correttamente e non finiscano nella posta indesiderata. 
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