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Per iniziare, devi registrarti nell’Area Riservata sul sito del CNOP. 

Collegati alla Home page ed ecco cosa vedrai:

Clicca su ‘AREA 
RISERVATA 

PSICOLOGI’ per 
procedere con la 

Registrazione

http://www.psy.it/


*

Dopo aver cliccato su ‘Area Riservata Psicologi’, 

ecco cosa vedrai:

Per effettuare la 
registrazione, 

clicca qui
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Dopo aver cliccato su ‘Registrazione Psicologi’, 

comparirà questa schermata da compilare:

Dovrai compilare gli 
spazi, inserendo i 
dati richiesti e poi 

dovrai cliccare 
‘CONTROLLA’

Ti verrà poi inviata una mail sull’indirizzo 
da te indicato, contenente la password

che ti servirà per procedere
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Dopo aver ricevuto la Password tramite mail, potrai compilare l’ultima 
parte:

Per completare questo 
passaggio dovrai inserire:
- Indirizzo mail
- Password inviata dal sistema
- Nuova password
- Conferma password
Infine, clicca su ‘LOGIN CON 

CAMBIO PASSWORD’     2

Le volte successive sarà 
sufficiente inserire l’indirizzo 

mail e la password da te scelta

La prima volta che 
accederai 
ti sarà richiesto di 
sostituire la 
password con una 
nuova a tuo 

piacimento            1
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Quindi, ti verrà data conferma del login. Clicca ‘ENTRA’
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Arriverai al ‘Menu Principale’. 

Potrai procedere alla creazione del tuo indirizzo PEC:

Clicca ‘PEC’ e per accedere 
alla sezione della Posta 
Elettronica Certificata.
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È arrivato il momento di scegliere l’indirizzo PEC:

Potrai scegliere tra i 
vari indirizzi proposti: 
clicca su quello che 

preferisci e conferma 
cliccando su ‘CREA LA 
MIA CASELLA PEC CON 

L’INDIRIZZO CHE HO 
SCELTO’



*

Ti sarà poi confermata la buona riuscita dell’operazione:

Per 
concludere, 

clicca su 
‘CONDIZIONI 
D’UTILIZZO’
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L’ultimo passaggio: sottoscrivere le condizioni di utilizzo

Leggi le condizioni 
d’utilizzo, scorrendo la 

pagina fino alla fine, dove 
troverai il pulsante 
‘SOTTOSCRIVO LE 

CONDIZIONI SOPRA 
RIPORTATE’ che dovrai 

cliccare.
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Dopo aver accettato le condizioni d’uso, il tuo indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata è stato creato. 
Non resta che ‘Chiudere la finestra’:

Il tuo indirizzo di posta 
elettronica certificata 

è stato creato.
Ora puoi cliccare su 

‘CHIUDI QUESTA 
FINESTRA’

Entro 24 ore ti arriverà una mail, con la 
conferma della creazione della casella 

di Posta Certificata e con 
l’autorizzazione all’utilizzo.


