
Istruzioni per il cambio
password

Per sostituire la tua password
procedi come indicato nella guda

qui sotto

Dopo aver cliccato il testo indicato
dalla freccia rossa si aprirà la

schermata che vedi nella pagina
successiva



Clicca, anche in questo caso, 
 dove indica la freccia rossa 

Dopo aver cliccato sul testo,
indicato dalla freccia, si aprirà

una nuova schermata 



Inserisci nel campo indicato  il tuo
nome utente oppure la tua

mail.Ricorda che devi usare la
stessa mail che usi per accedere al

nostro sito



Ora, se hai fatto tutto
correttamente, visualizzerai il

messaggio nel riquadro verde qui
sotto.

Dopo aver visualizzato il messaggio
nel riquadro verde riceverai una mail

contenente un link che ti consentirà di
reimpostare la password.Esattamente

come nella schermata qui sotto.



Questa è la mail che hai ricevuto.
Aprila, ovviamente, e vediamo

cosa dice! 



Nella mail troviamo un link.Si
tratta di quella parte di testo di

colore verde indicata dalla
freccia.

Clicca sul link 



Dopo aver cliccato il link ti troverai
su questa pagina.Qui occorre

massima concentrazione.
Ora devi scrivere una nuova

password

Presta attenzione a cosa pigia il tuo
ditone sullo smartphone



La password deve essere scritta una
prima volta e poi confermata. Se le
password inserite non coicideranno

il sistema ti segnalerà un errore

Ma niente paura..riprova  fin quando
le password non

coicideranno.Assicurati che il tuo
smartphone o la tua tastiera digiti i
numeri e le lettere corretamente. E
non faccia il 4 al posto del 7 e la Z al

posto della A



Bene, finalmente siamo arrivati alla
fine di questa ardua impresa.

"Se hai fatto tutto come ti abbiamo
detto di fare"



Ora ricarica il sito e accedi con le
tue nuove credenziali.

Se hai la possibilità lascia che
google o il tuo browser  salvino le
credenziali per te. Così non dovrai

ricordarle.Tieni a mente, come
principio cardine, che le macchine

non sbagliano.


