Aiuto per la registrazione dell’utente
Nella pagina principale (homepage) di www.ticinoelavoro.ch si possono trovare 2 opzioni
per registrarsi come utente.
Prima opzione: nella striscia sinistra della homepage si trova una finestrella denominata
“Accesso utente”, nella quale potete cliccare su “Crea nuovo profilo” e si raggiunge la
pagina di registrazione.

Seconda opzione: nella homepage striscia centrale, si trova un tasto con scritto
“Registrazione utente”. Cliccandoci sopra si raggiunge la pagina di registrazione.

1
Versione 1.0

In seguito bisogna compilare tutti i campi richiesti obbligatori con la stelletta rossa. Inoltre,
qui di seguito verranno inquadrati in rosso i passaggi molto importanti.

La Tipologia dell’utente è una
delle parti più importanti.
L’utente
verrà
registrato
dall’amministratore in base a
questa informazione e ai vari
documenti trasmessi.
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Introdurre la vostra data
di nascita corretta.

Il numero di telefono deve avere il formato
corretto. Vedi esempio riportato qui sotto.
Solo il formato con numeri svizzeri verrà
accettato.

Il documento d’identità o permesso C
sono
obbligatori.
Con
l’opzione
“Sfoglia” si cerca il documento
desiderato, poi ricordarsi di cliccare su
“Carica” altrimenti non si può salvare il
profilo. In questo settore non vanno
inseriti CV o altri documenti.
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Attenzione: solo i documenti d’identità
Svizzeri verranno presi in considerazione,
compresi i permessi C e non i permessi B .
Deve essere eseguito uno scanner del
documento richiesto.
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Il nome utente che create sarà visibile, quindi sarebbe
auspicabile che non sia un nome utente troppo esotico.
L’indirizzo e-mail deve essere veritiero e non fasullo, in
quanto servirà per la registrazione e per le varie informazioni
importanti che potreste ricevere.

La lettura del regolamento e
la susseguente accettazione
è un passaggio obbligato.
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Quando avrete inserito tutti i campi e il codice sottostante in modo corretto il vostro profilo
sarà salvato quando avrete cliccato su “Crea nuovo profilo”.

Se tutto ha funzionato correttamente, all’interno della pagina principale (homepage) sarà
visibile una finestrella con l’informazione qui sotto descritta.
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Inoltre, riceverete una e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione e che la vostra
richiesta è in attesa di approvazione.
Importante: qualche volta le e-mail di conferma possono finire negli spam o nella
posta indesiderata (certi antivirus e provider possono creare questo tipo di
problematica), quindi siete pregati di controllare prima di contattarci via e-mail per
annunciarci una mancata ricezione di conferma o altro.

Quando gli amministratori di Ticino&Lavoro avranno controllato la veridicità dei vostri dati
e confermato la registrazione definitiva, riceverete una e-mail, nella quale vi si chiede di
cliccare sul collegamento (link) presente, qui sotto segnato in rosso. Come ben descritto
nel testo della e-mail, questo collegamento potrà essere utilizzato una sola volta.
Importante: gli amministratori non lavorano a tempo pieno e sono dei volontari,
quindi è possibile che dovrete aspettare per avere la conferma della registrazione.
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Dopo avere cliccato sul collegamento vi sarà visibile la finestra sottostante, quindi cliccate
su “Accedi”.

Subito dopo si aprirà una finestra con un’informazione, la quale spiega che il collegamento
che avete usato è valido solo per una volta. Inoltre vi ricorda di cambiare la password. Nel
vostro caso, sarebbe l’inserimento di una nuova password.
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Nella stessa finestra, scorrendo verso il basso, arrivate al campo della password. Dovete
inserirne una e cercare di rispettare i parametri di sicurezza. Come per esempio utilizzare
almeno 8 caratteri, almeno un carattere con la maiuscola, caratteri particolari come per
esempio %, *, &, numeri, ecc….. Per vedere quanto sia sicura la vostra password potete
vederlo dall’indicazione a lato del campo. Ricordarsi di introdurre la password di conferma.

Dopo l’inserimento delle password bisogna scorrere la pagina fino ad arrivare al tasto
“Salva”.

e dopo averci cliccato sopra, in alto, sarà visibile l’informazione “Le modifiche sono state
salvate”. A questo punto, potete uscire dal sito e rientrarci per eseguire il login e vedere se
il vostro nome utente e la vostra password sono corretti.

In caso di fallimento della procedura di registrazione, vi dovete annunciare via e-mail a:
info@ticinoelavoro.ch
e per evitare problemi vi elimineremo il vostro profilo appena creato e dovrete ricrearne
uno nuovo.
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