
  

BENVENUTI NEL PORTALE UNITRE

Per accedere al portale, sia come utente già registrato, sia per 
procedere alla registrazione utilizza il pulsante ACCEDI



  

Se non ti sei ancora registrato clicca sulla barra rossa per iniziare la 
registrazione

Se hai già 
provveduto alla 
registrazione accedi 
direttamente al 
portale inserendo 
nei campi specifici 
la tua mail e la 
password creata in 
fase di registrazione

Se hai dimenticato la password 
la puoi recuperare qui



  

Per iniziare la registrazione ti verrà chiesto di inserire il codice fiscale,
 il cognome e il nome, spuntare la casella Non sono un robot e poi 

Continua



  

CASO 1) Se non sei mai stato socio Unitre la procedura ti inviterà a 
proseguire la registrazione inserendo tutti i tuoi dati anagrafici



  

CASO 2) Il tuo nominativo è già presente nei nostri archivi, 
completa la registrazione con i dati mancanti



  

CASO 3) La tua scheda è presente nei nostri archivi ma ci sono dei dati 
che non coincidono. Chiamaci per la correzione e poter quindi procedere 

con la registrazione



  

Completa la registrazione inserendo i dati richiesti
RICORDA: la password deve avere almeno 8 caratteri di cui uno 

maiuscolo, uno minuscolo, un numero e un carattere speciale !?%£$



  



  

Consenso privacy obbligatorio

Consenso privacy facoltativo



  

La registrazione è completata. Per attivare il tuo account vai sulla tua 
casella postale ed apri la mail di verifica che ti è stata inviata



  

Questa la mail inviata. Clicca sul link inserito per attivare il tuo account 
Unitre



  

Complimenti! Il tuo account Unitre è stato attivato. Tramite il pulsante 
ACCEDI sarai indirizzato alla schermata di login



  

Ora puoi inserire la tua mail e la password creata, spunta Non sono un 
robot e clicca su Accedi per entrare nel portale e scegliere i corsi
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