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GUIDA REGISTRAZIONE E ACCESSO IN PIATTAFORMA 

La fase preliminare per la presentazione di una domanda di iscrizione all’Albo professionale attraverso la piattaforma 

“AlboWeb” prevede la registrazione all’interno della piattaforma stessa. 

Collegarsi al sito web https://amministrazione.alboweb.net/login e selezionare la voce “Registrati”. 

 

 

 

 Inserire i dati richiesti: 

1. Dati Anagrafici obbligatori (Cognome, Nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, sesso),  

2. Residenza, domicilio obbligatori 

3. Contatti obbligatori (email), facoltativi (email PEC, Telefono fisso, Telefono mobile); 

4. Selezione Ordine territoriale di competenza presso il quale si intende presentare la domanda di iscrizione 

all’Albo. 
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Al termine della registrazione è necessario effettuare il primo login utilizzato come username la mail indicata in fase di 

registrazione: al fine di verificare tale indirizzo la piattaforma invia un link alla casella mail del nuovo utente registrato. 

 

Una volta verificata la mail sarà possibile effettuare l’accesso alla piattaforma inserendo come username la mail 

indicata in fase di registrazione e la password.  

Hai dimenticato la password di accesso? 

Per recuperare la password selezionare la voce “Hai dimenticato la password?”: verrà inviata una mail contenente il 

link per impostare una nuova password. 
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Hai dimenticato la username o vuoi cambiare mail di accesso ad “AlboWeb”? 

Contatta il tuo Ordine TSRM PSTRP che provvederà a verificare/aggiornare l’indirizzo mail utilizzato come username. 

 

Sei un TSRM o un Assistente sanitario che non ha mai effettuato l’accesso né alla piattaforma “AlboWeb” nè nella 

versione precedente iscrizioni.alboweb.net? 

Effettua il recupero password inserendo la mail comunicata all’Ordine e inserita nel tuo fascicolo personale. Qualora il 

link non ti arrivi, oppure qualora non ricordi la mail del tuo fascicolo personale contatta il tuo Ordine TSRM PSTRP 

comunicando un indirizzo di posta elettronica ordinaria personale così che l’Ordine stesso provvederà a 

verificare/aggiornare l’indirizzo mail. 

 

 

 


