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Principi di navigazione – Accesso al sistema
Credenziali
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1. Inserire le credenziali di accesso al sistema: Codice Fiscale e Password; 
2. Permette di effettuare l’accesso mediante le credenziali inserite.
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1. Permette di selezionare il Programma operativo e il ruolo associato alla propria utenza nell’ambito dello 
specifico Programma selezionato;

2. Permette di effettuare l’accesso al programma selezionato con il ruolo scelto.

1
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Principi di navigazione – Accesso al sistema
Selezione Ruolo
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1. Permette di accedere al menù laterale in cui sono 
contenute le funzionalità disponibili (che possono 
differire tra i vari Programmi per i quali si è abilitati);

2. Permette di uscire dal sistema o cambiare utenza;
3. Permette di visualizzare la voce di menù di II livello, 

Registrazione utenti; 
4. Permette di accedere alla sezione Registrazioni utenti.
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Principi di navigazione – Menù
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Registrazione Utenti 
Homepage

1

La funzionalità permette la registrazione di nuovi utenti per il programma selezionato in fase di log in (e quindi per lo specifico nel 
caso in cui la propria utenza sia associata a più ambiti). È previsto un limite massimo di utenti che è possibile registrare, pari a 
cinque. 
1. Riconduce l’utente alla Homepage del Programma;
2. Elenco degli Utenti già registrati;
3. Apre il popup per la configurazione di un nuovo utente.
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Registrazione Utenti 
Aggiungi Nuovo Utente

1. Permette di inserire i dati richiesti per registrare il 
nuovo utente;

2. Annulla la registrazione non salvando il contenuto 
dei campi precedentemente popolati;

3. Apre il popup di conferma per la registrazione 
dell’utente;

4. Permette di confermare la registrazione del nuovo 
utente.

Il sistema non permette di creare nuovi utenti con lo 
stesso codice fiscale associato ad un utente 
precedentemente registrato per lo stesso Ambito 
all’interno dello stesso programma operativo. 
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Registrazione Utenti 
Gestione Utenti
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1. Riconduce l’utente alla Homepage del Programma;
2. Elenco degli Utenti già registrati;
3. Apre il popup per la modifica dei dati;
4. Selezionare per eliminare l’utenza.
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www.lavoro.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

http://www.lavoro.gov.it/

