REGISTRAZIONE E ACCESSO AL NETWORK ATTRAVERSO IL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DFP AUTH,
GESTIONE DEL PROFILO PERSONALE
Il Network OT11 OT2 (http://network.ot11ot2.it) promosso dal Comitato di Pilotaggio per il coordinamento
degli interventi OT11 OT2 del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) utilizza per la registrazione e
l’accesso il sistema di autenticazione DFP Auth.

Il sistema DFPAuth è stato aggiornato, sulla base del sistema implementato e gestito da Formez PA in
precedenza denominato Formez Auth, per consentire l’autenticazione e l’accesso alle piattaforme e servizi web
a supporto delle attività del Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT 11 OT2 del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Se sei un utente già registrato al sistema di autenticazione (ex Formez Auth ora DFP Auth) e ai servizi di
Innovatori PA o altro altri elencati nella pagina “Cos’è DFPAuth”) puoi autenticarti alle diverse piattaforme, con
gli stessi codici di accesso (una e-mail ed un’unica password), senza dover compilare ulteriori moduli di
registrazione.
Registrazione
Per registrarsi al Network OT11 OT2 è quindi prima necessario autenticarsi su DFP Auth accedendo
direttamente al modulo di registrazione (https://auth.formez.eu/?q=user/register), oppure cliccando sul
bottone “Accedi”, situato in alto a destra nelle pagine del Network OT11 OT2, il sistema vi porta alla pagina di
registrazione di DFP Auth, cliccare sul link “Registrati” per proseguire nella registrazione.

Nel compilare il modulo di registrazione si consiglia di leggere con attenzione le note informative presenti sotto
ogni campo.
L’indirizzo e-mail da inserire è quello personale in quanto l’e-mail identifica univocamente l’utente. Non vanno
usati indirizzi e-mail condivisi o istituzionali.
Particolare attenzione va prestata nella compilazione del campo “Organizzazione”: si tratta di un campo ad
autocompletamento che ricerca il nome e l’indirizzo dell’ente durante la digitazione. L’operazione di ricerca è
indicata da un “orologio” di colore azzurro, posto alla destra del campo, che ruota mentre la ricerca è in corso:
bisogna attendere la fine della ricerca prima di selezionare il nome corretto dell’ente tra quelli proposti.
Esempio: inserendo i termini “ministero università ricerca”, il primo risultato che viene mostrato nell’elenco
che compare al termine della ricerca è: “Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”.

Attenzione: .
• se il sistema comunica che l’indirizzo e-mail che avete inserito è già presente vuol dire che c'è già un profilo
attivo per quell'indirizzo e il sistema invierà una mail con le istruzioni per ripristinare la propria password e
accedere al profilo Nel caso di dubbio utilizzate la funzionalità di recupero password (Hai dimenticato la tua
password? - https://auth.formez.eu/?q=user/password):
• in caso di indirizzo e-mail non registrato l’avviso che visualizzate è il seguente: “Siamo spiacenti,
mario.rossi@email.it non è riconosciuto come nome utente o indirizzo e-mail“ e potete quindi procedere con la
registrazione o verificare un altro indirizzo se ne possedete più di uno.

Terminata la compilazione del Form di registrazione spuntate la check box di presa visione delle note legali e
dichiarazione privacy e cliccate sul pulsante “Crea nuovo profilo”

Da questo momento è possibile accedere al Network OT11 OT2 con email e password indicata in fase di
registrazione.

Accesso al Network
Per accedere al Network OT11 OT2 cliccare sul bottone “Accedi” posto in alto a destra nelle pagine del
Network.

In automatico il sistema caricherà la pagina di login di DFP Auth: inserite l’e-mail e la password utilizzati in fase
di registrazione e cliccate sul bottone “Accedi”.

Se le credenziali inserite sono corrette vi appare un messaggio di login e il sistema in pochi secondi vi
reindirizza alla pagina principale del Network.
Ora al posto del bottone “Accedi” ci sarà una icona con la vostra foto (se è stata caricata in fase di
registrazione) o una generica icona utente in caso di foto non presente. Durante il primo accesso al Network il
sistema copierà il vostro profilo da DFP Auth al Network: quello sul Network è quindi una copia del profilo
originale presente su DFP Auth.

Modifica del profilo personale
Ogni modifica e aggiornamento andrà effettuata esclusivamente al vostro profilo su DFP Auth:
(Il mio profilo – https://auth.formez.eu/user) cliccando sul link “Il mio profilo” direttamente sul sito di DFP Auth
(https://auth.formez.eu)

Nella pagina del profilo di DFP Auth cliccare la tab (linguetta) di “Modifica” e leggere con attenzione quanto
riportato nel box di notifica: “Le modifiche fatte nella pagina profilo saranno visibili nelle diverse applicazioni
che utilizzano DFP Auth al primo login successivo alla modifica”. Per vedere le modifiche attive sarà quindi
necessario fare logout dal Network. In questo modo i dati del profilo verranno sincronizzati.
I dati inseriti nella scheda descrittiva del profilo utente saranno visibili sul web. Non saranno comunque visibili
sul web: Indirizzo email, Luogo e data di nascita, sesso.”

Procedere con le modifiche, salvare e fare logout cliccando su “Esci” da DFP Auth (il link è in alto a destra nella
testata).
Solo al successivo accesso le modifiche riportate nel proprio profilo in DFP Auth saranno visibili nel Network.

