FASI DA SEGUIRE PER UNA CORRETTA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALLA TUA SNA E
CANDIDATURA AL CORSO prescelto
(Registrazione, Candidatura e Selezione da parte della SNA con eventuale convocazione)

1) REGISTRAZIONE
Registrati a “La tua SNA” e segui la procedura indicata qui di seguito per ogni chiarimento.

2) INSERIMENTO DATI
Compila i campi come indicato nella figura e, al termine, SALVA le modifiche:

Importante: indica solo indirizzi di posta istituzionali (no PEC).

3. SALVA LE MODIFICHE
Cliccando su “Salva modifiche” comparirà il seguente messaggio:

4. CONTROLLA LA TUA E-MAIL
Riceverai quindi una mail dall’indirizzo noreplay@sna.gov.it (verifica anche tra la posta indesiderata o lo
SPAM) contenente il riepilogo dei tuoi dati inseriti in fase di registrazione e il link sul quale dovrai cliccare
per confermare la registrazione, come da figura sottostante:

Dopo che avrai cliccato sul link comparirà il seguente messaggio di conferma:

5. Torna su “La tua SNA” e accedi con le credenziali ricevute
Comparirà un messaggio nel quale viene indicata, ma solo per facilitare il processo di candidatura, la dott.ssa

Di Gregorio come referente della formazione, dirigente del Servizio Formazione della SNA.

Sarai invitato a completare la scheda anagrafica.
Procedi come segue, secondo il tuo caso:
Caso A)
•

IL TUO COMUNE È GIÀ REGISTRATO: nel menù a tendina del campo Amministrazione seleziona
“COMUNI” ; nel campo Struttura organizzativa cerca e seleziona il nome del tuo comune.

Caso B)
•

IL TUO COMUNE NON È ANCORA REGISTRATO: nel menù a tendina del campo Amministrazione
seleziona “ANPR”; nel campo Struttura organizzativa seleziona di nuovo “ANPR”.

6. CANDIDATURA
Ora che ti sei registrato, restando dentro “La tua SNA”, puoi proseguire e CANDIDARTI al corso:
clicca sul menù a tendina in alto a destra “Corsi” e poi seleziona “Formazione continua”.
Si aprirà il nostro catalogo; cerca il corso, cliccare sul suo nome e candidati cliccando sul bottone verde
“Aperte”

, presente nelle edizioni per le quali le candidature non sono ancora scadute.

Il bottone rosso - Candidature chiuse

- non consente la candidatura.

Importante: dopo aver effettuato la candidatura, VERIFICA (anche nella posta indesiderata o nello spam) di
aver ricevuto la relativa mail di conferma.
In ogni caso per poter partecipare all’attività formativa dovrai attendere la FINE DELLE SELEZIONI effettuate
dalla SNA e la RICEZIONE DELLA MAIL DI CONVOCAZIONE AL CORSO.

