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Registrazione dell’account per l’accesso per ospiti 
Istruzione per ospiti 
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1. Accesso per ospiti in generale 

Con l’accesso per ospiti è possibile leggere i contenuti del portale di login. L’accesso per ospiti è 
valido solo per il portale di login (non per altre applicazioni come il rilevamento del tempo RTM, 
Time2Learn ecc.)  

 
L’accesso per ospiti può essere richiesto sul portale di login attraverso i collaboratori di login, i 
consiglieri di formazione di login o i formatori professionali attivi. L’accesso per ospiti può essere 
richiesto sia per gli account di lavoro o scolastici esistenti (account Office365) che per gli account 
privati.  

 
Dopo l’ordine, l’ospite desiderato riceve un invito via e-mail e la registrazione può essere completata 
come segue.  
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2. Fasi per la registrazione dell’account per l’accesso per ospiti 
(con account di lavoro o scolastico esistente)  

Ricevete un’e-mail con l’invito.  
 
Cliccate su «Guida introduttiva» per 
iniziare con la registrazione.  

 

Inserite la password già disponibile 
per l’account di lavoro o scolastico 
esistente.  
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Confermate la domanda con «Sì» 
per restare collegati (in opzione 
apporre il segno di spunta per non 
ricevere altre richieste di login) 

 

Accettate le autorizzazioni per 
«Accesso per conto dell’utente» e 
«Lettura del nome, dell’indirizzo di 
posta elettronica e della foto 
dell’utente» per l’organizzazione 
login formazione professionale SA  
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A questo punto è garantito 
l’accesso al portale login come 
ospite.  
 
https://loginportal.sharepoint.com/Si
tePages/Home.aspx 

 

 
 

3. Fasi per la registrazione dell’account per l’accesso per ospiti 
(con account privato) 

Ricevete un’e-mail con l’invito.  
 
Cliccate su «Guida introduttiva» 
per iniziare con la registrazione.  

 

https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx
https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx
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Se l’indirizzo e-mail non è 
collegato a un account Office365, 
viene creato un nuovo account. 
Confermate con «Avanti». 

 

Inserite una nuova password da 
utilizzare per l’account 

 

Per sicurezza è necessario 
confermare l’indirizzo e-mail. 
Controllate la posta in arrivo del 
vostro account e-mail e inserite il 
codice ricevuto.  
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Inserite per la verifica i caratteri 
mostrati.  

 

Accettate le autorizzazioni per 
«Accesso per conto dell’utente» e 
«Lettura del nome, dell’indirizzo di 
posta elettronica e della foto 
dell’utente» per l’organizzazione 
login formazione professionale SA  
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A questo punto è garantito 
l’accesso al portale login come 
ospite.  
 
https://loginportal.sharepoint.com/
SitePages/Home.aspx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Altre domande:  

• Per domande di natura tecnica, rivolgetevi al Service Desk di login (+41 58 852 55 66/ 

servicedesk@login.org) 

 

 
 
 
 

https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx
https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx
tel:+41%2058%20852%2055%2066

