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FASE 1
1. collegarsi al sito del CNOP www.psy.it
  Attenzione: per chi possiede un Mac è necessario utilizzare come browser “Safari”

2. cliccare su “Entra” sotto a “Area Servizi per gli Psicologi Italiani”

La Segreteria informa

Come attivare la propria casella di posta 
elettronica certifi cata - PEC

3. nel caso non abbiate mai effettuato la registrazione per l’accesso all’area riservata del CNOP, cliccate
    su “Registrazione Psicologi”
4. la pagina di registrazione vi chiederà di inserire i seguenti dati:

- cognome, nome, data di iscrizione all’Albo ed indirizzo e-mail
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- cliccate sul bottone “Controlla”
- entro pochi minuti arriveranno, al vostro indirizzo e-mail, nome utente e password
- nel caso la risposta sia: “L’indirizzo mail xxxyyy @xxx.it cor risponde a quello di un utente già 

registrato (o in corso di registrazione). Se Lei ha dimenticato la password deve utilizzare la richiesta 
di password provvisoria presente in fondo alla pagina di login” signifi ca che in passato vi siete già 
registrati sul sito del CNOP, quindi sarà necessario procedere al recupero della password

5. effettuare il login

6. la pagina che comparirà contiene un HELP che vi aiuterà nel caso non vi ricordiate più la password

ricordiamo che, in caso di primo accesso (ovvero se avete inserito la passwor d che vi è stata inviata 
per e-mail), dopo aver cliccato su “login” il programma vi chiederà di cambiare subito la password, 
quindi inserite ancora la password temporanea, digitate la password scelta da voi negli appositi spazi 
“Cambio password” e  cliccate su “login con cambio password”

FASE 2
una volta entrati nell’Area servizi, cliccare su PEC.
Troverete su questa pagina le istruzioni su come procedere, ma vi ricordiamo che:
- è necessario scaricare un modulo di adesione, compilarlo e fi rmarlo
- spedirlo al CNOP tramite posta prioritaria unitamente alla fotocopia del documento di identità
- una volta che il modulo sarà stato processato si riceverà una mail di conferma nonché tutte le 

informazioni necessarie al completamento dell’assegnazione della casella di posta certifi cata.

Comprendiamo che, a prima vista, può sembrare “complicato”, ma seguendo attentamente le istruzioni 
non dovreste incontrare problemi.




