Manuale D’Uso
Sistema di Registrazione
FormaSicilia
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1. INTRODUZIONE
Il Sistema di Registrazione FormaSicilia è un motore di rilascio credenziali, che permette di
gestire in un unico sistema la registrazione dell’utente e l’autorizzazione di accesso di
quest’ultimo a sistemi interconnessi.
Il Sistema permette di utilizzare un unico account per accedere a più siti web, senza la
necessità di creare nuove utenze nei sottosistemi.
Il primo passo è quello di richiedere il rilascio delle credenziali di accesso.

2. RILASCIO CREDENZIALI
Per effettuare la registrazione è necessario accedere al seguente indirizzo web
https://registrazione.formasicilia.it cliccare sul tasto “registrati” nel menù a sinistra e inserire
i seguenti dati richiesti:
− nome;
− cognome;
− codice fiscale;
− tipo email (standard o PEC)
− email personale;
− conferma email personale;
− codice captcha.
Per confermare la registrazione e prima di cliccare sul tasto “RICHIEDI CREDENZIALI” è
necessario inserire il flag di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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Il codice fiscale è univoco a sistema, quindi non si possono registrare con lo stesso codice
fiscale più utenti a sistema.
Analogamente la mail di registrazione è univoca a sistema, quindi non si possono registrare
con la stessa email più utenti a sistema. La mail deve essere personale perché verranno
inviate credenziali e comunicazioni per l’utente.

Cliccando sul tasto “richiedi credenziali” il Sistema invia una mail all’indirizzo email inserito,
nella quale vengono comunicate le credenziali di accesso al Sistema:
ü user ID;
ü password provvisoria da modificare al primo accesso;
ü link di conferma credenziali, su cui cliccare per attivare l’account.
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Cliccando sul link di attivazione il sistema genera una nuova pagina nella quale viene richiesto
di completare la fase di registrazione effettuando il primo login all’interno del menu a sinistra
con le credenziali fornite nella mail.
Il link è attivo per 72 ore, passate le quali bisognerà contattare l’assistenza per attivare
l’utenza.

3. PRIMO ACCESSO E MODIFICA PASSWORD PROVVISORIA
Effettuato il primo login con le credenziali fornite nella mail, il Sistema richiede di modificare
la password provvisoria.
Dopo aver inserito e confermato la nuova password, che deve contenere almeno 8 caratteri
alfanumerici con lettere maiuscole e minuscole per raggiungere un adeguato livello di
sicurezza, l’utente deve cliccare sul tasto “COMPLETA LA REGISTRAZIONE”.
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Una volta inseriti i dati e aver cliccato sul tasto “COMPLETA LA REGISTRAZIONE”, l’iter di
richiesta autorizzazione risulta essere completato con successo.
Il Sistema genera una tabella riepilogativa delle Autorizzazioni con i seguenti parametri
relativi al dominio per cui l’utente è autorizzato ad accedere:
ü
ü
ü
ü

nome dominio;
nome Sistema;
necessaria Istruttoria: si/no;
esito.

Cliccando sul nome del sistema per cui si è autorizzati, il sistema manda alla pagina di home
page del sistema scelto.

4. ACCESSO AI SISTEMI AUTORIZZATI
Per accedere ad uno dei sistemi per cui si è stati autorizzati, cliccare sul nome del Sistema
dalla tabella riepilogativa della Autorizzazioni.
Accedendo direttamente ai sistemi Formasicilia e cliccando sul tasto “accedi” verrà richiesto
di fare l’accesso sul Portale di Registrazione.
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5. RECUPERO CREDENZIALI
Tramite il Sistema di Registrazione è possibile effettuare il recupero delle credenziali di
accesso, qualora l’utente che in precedenza ha effettuato la registrazione, non è più in
possesso dei dati richiesti per effettuare il login.
Sulla parte sinistra del menu compaiono i tasti “Recupera ID” e “Recupera password”.
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L’utente che non è più in possesso del proprio User Id, cliccando sul tasto “RECUPERA USER
ID” può procedere al recupero dello stesso.
Il Sistema genera una pagina, nella quale occorre inserire i seguenti dati:
ü email;
ü conferma email;
ü codice captcha.
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Dopo aver inserito i dati indicati, occorre cliccare sul tasto “INVIA RICHIESTA”.
Il Sistema invia all’utente una mail di notifica contenente il nuovo User ID.
Qualora l’utente abbia smarrito anche la password, è possibile sempre attraverso il menu,
effettuare il recupero della stessa tramite il tasto “RECUPERA PASSWORD”
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In tal caso, il Sistema visualizza una pagina nella quale si richiede, di inserire i seguenti dati:
ü
ü
ü
ü

user ID;
email;
conferma email;
codice captcha.

Compilati tutti i campi occorre cliccare sul tasto “INVIA RICHIESTA”.
Il Sistema invia all’utente una mail di notifica, contenente il link dal quale accedere per
confermare il recupero della password.
Cliccando sul link di conferma, il Sistema invia una mail di notifica, contente la nuova
password.
6. MODIFICA PASSWORD
L’utente che effettua il login al Sistema tramite le credenziali di accesso, può modificare la
propria password cliccando sul tasto presente all’interno del menu (sulla parte sinistra della
pagina principale) “MODIFICA PASSWORD”.
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In tal caso, il Sistema visualizza una pagina, nella quale si richiede all’utente di inserire i
seguenti dati:
ü password attuale;
ü nuova password;
ü conferma nuova password.

7. MODIFICA EMAIL
Effettuando il login al Sistema, l’utente ha la possibilità di modificare la mail inserita in fase di
registrazione, usando il menu principale e cliccando sul tasto “MODIFICA EMAIL”.
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In questo caso il Sistema carica una pagina, nella quale occorre inserire la nuova email:
ü nuova email;
ü conferma nuova email.

Successivamente all’inserimento dei dati richiesti, cliccando sul tasto “INVIA RICHIESTA” , il
Sistema invia all’utente una mail di notifica, contenente il link dal quale accedere, per
confermare la modifica che si intende effettuare.
Cliccando sul link di conferma, l’operazione di modifica email sarà eseguita con successo.
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