
Controlla e valida l'indirizzo email registrato nel portale NoiPA

La correttezza dell'indirizzo email registrato nel portale NoiPA è fondamentale, non

soltanto per ricevere informazioni dal mondo NoiPA ma anche per effettuare alcune

attività come, ad esempio, avviare la procedura di reset password nel caso tu l'abbia

dimenticata. Se hai effettuato l'accesso con codice fiscale e password, clicca sulla

freccia  accanto  al  tuo  nome  in  alto  a  destra,  seleziona  la  voce  "Modifica  dati

personali" e controlla se il tuo indirizzo email è validato; in caso contrario verificane

la correttezza e procedi alla validazione. Ti ricordiamo che, a partire dal 7 marzo,

come  anticipato  all'interno  del  portale  NoiPA,  per  accedere  ai  servizi  NoiPA

sarà necessario avere l'indirizzo email validato e che, dalla stessa data, la validazione

dell'indirizzo  email  sarà consentita  utilizzando  esclusivamente  l'autenticazione  con

SPID livello 2 o superiore, CIE o CNS.

Dal 7 marzo 2022 si accede all'area di lavoro NoiPA soltanto con CNS 
o CIE

Dal  7  marzo  2022  saranno  operativi  gli  interventi  effettuati  sul  sistema  NoiPA,

finalizzati  a  garantire  l'innalzamento  del  livello  di  sicurezza  nell'accesso  e

nell'utilizzo dei servizi. Pertanto, a partire da tale data, sarà possibile accedere alle

attività  di  consultazione  e  aggiornamento  all'interno  degli  applicativi  presenti



nell'Area  di  lavoro  dedicata  agli  operatori  utilizzando  esclusivamente  la  Carta

Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

 Per le Amministrazioni che effettuano l'accesso in Federata (es. MIUR) tale modalità

verrà  mantenuta,  fermo  restando  che  le  Amministrazioni  interessate  dovranno

necessariamente adeguare i livelli di sicurezza agli standard richiesti. 

Si evidenzia come la nuova modalità di accesso abbia particolare rilevanza per gli

operatori  che  utilizzano  applicazioni  per  le  quali  ad  oggi  è  richiesta  la  sola

autenticazione con codice fiscale e password e che pertanto, entro la data indicata,

dovranno dotarsi dei dispositivi di gestione dell'identità digitale opportuni.
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