PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
a) collegarsi al sito http://wp.webalbo.com/index.php ;
b) procedere all’iscrizione per l’accesso all’area riservata (richiedi le credenziali di accesso), se
sei già in possesso delle credenziali di accesso vai al punto g);
c) riceverà una e-mail di conferma dove Le sarà indicato di cliccare nel link riportato per
confermare la corrispondenza dell’indirizzo e-mail inserito nella fase precedente;
d) se tutto è corretto le comparirà la videata di webalbo con il messaggio “Conferma email” e
l’avviso che il Collegio dovrà procedere all’autorizzazione finale;
e) successivamente riceverà una ulteriore e-mail dove le verrà confermato che il Collegio ha
attivato la sua posizione (account);
f) al ricevimento della seconda e-mail deve entrare nell’area riservata di Webalbo utilizzando
il nome utente e la password come decise al punto b);
g) non appena entra nell’area riservata troverà un menù in alto a sinistra e deve cliccare sopra
la scritta “Area riservata”;
h) nella videata centrale le compariranno i Suoi dati;
i) nello spazio sottostante troverà la voce di indicazione per:
chiedere l’attivazione della e-mail PEC (posta elettronica certificata) che per tutti gli iscritti
all’albo è OBBLIGATORIA e gratuita. Successivamente La preghiamo di comunicare l’indirizzo
alla segreteria del Collegio a mezzo posta ordinaria a segreteria@perind.org, o via fax al
numero 0444/324270.
Se la PEC risulta attiva:
La tua E-mail PEC risulta attiva. I dati relativi sono:
E-mail: nome.cognome@pec.xxx.it
Seguire le istruzioni per poterla utilizzare...
Per poter accedere direttamente alla tua casella vai sul sito https://webmail.pec.aruba.it ed
inserisci e-mail e password.
Per configurare il tuo account sul client di posta (Outlook express, Outlook 2003, Outlook
2007, Thunderbird,Mail di Mac OSX, Incredimail,Evolution,Eudora) segui le guide filmate
fornite dal nostro partner informatico ARUBA Spa al seguente indirizzo
http://pec.aruba.it/guide_filmate.asp, seleziona il client di posta che utilizzi e clicca su
"Configurazione account".
Per questo tipo di assistenza contattare ESCLUSIVAMENTE il numero telefonico supporto di
ArubaPec allo 0575/0500 che fornirà tutte le informazioni necessarie per utilizzare al meglio
questo nuovo servizio.

