
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA  

GUIDA PER IL RECUPERO DELLA PASSWORD DI ACCESSO AL SITO 

Il presente documento è una breve guida redatta per supportare gli iscritti che vogliano recuperare la 

propria password di accesso all’area riservata del sito dell’Ordine degli Psicologi della Liguria. 

 

PASSO 1: accedere alla schermata “Recupero Password” 

Navigando sul sito dell’Ordine, ciascun iscritto può accedere alla schermata di recupero password tramite 

l’apposito pulsante presente nella parte in basso a destra della schermata. Il pulsante è presente in ogni 

pagina del sito. 

  

 

 

 

 

PASSO 2: scegliere l’opzione di “Recupero Password” 

Una volta che l’utente preme il pulsante “Recupera password” può accedere alla apposita pagina del sito. 

Il procedimento offre due opzioni di recupero password. La pagina si presenta come l’immagine seguente. 

  



Una premessa importante: al momento dell’iscrizione all’Albo, l’Ordine attiva per ogni iscritto una casella 

di posta elettronica con questo formato: USERNAME@ordinepsicologiliguria.it ed invia all’iscritto una 

password di accesso. 

L’opzione 1 è percorribile per gli iscritti che ricordano le credenziali per accedere alla propria casella di 

posta elettronica formato USERNAME@ordinepsicologiliguria.it, attivata dall’Ordine per ogni iscritto al 

momento dell’iscrizione all’Albo. Per chi rientra in questa 

casistica, è sufficiente inserire il proprio indirizzo email 

ordinistico nel riquadro apposito (vedi immagine a lato) e 

premere sul pulsante “Ottieni una nuova password”. Si riceverà 

quindi una e-mail all’indirizzo di posta ordinistico. 

Per accedere alla propria casella di posta dell’Ordine si ricorda che 

è necessario collegarsi al seguente indirizzo: 

http://webmail.ordinepsicologiliguria.it , inserire i propri dati di 

accesso negli appositi campi (vedi immagine a lato) e cliccare su 

ACCEDI.  I dati vanno inseriti in questo formato: 

Indirizzo E-mail: il proprio indirizzo e-mail completo 

(USERNAME@ordinepsicologiliguria.it) 

Password: la propria password (per il primo accesso utilizzare la 

password fornita dalla Segreteria) 

Controllando la propria “posta in arrivo”, si riceverà una 

mail con un link necessario a reimpostare la propria 

password di accesso al sito dell’Ordine. La mail avrà il testo 

indicato nell’immagine a lato. Per procedere è necessario 

un click sull’indirizzo indicato nell’ultima riga della mail.  

 Si accederà quindi alla pagina dove poter decidere una 

nuova password per l’accesso al sito (vedi immagine sotto 

indicata). Per finalizzare la procedura, sarà necessario 

inserire la password desiderata e cliccare sul pulsante 

“Reimposta password”. 

 

 

 

 

A questo punto sarà possibile accedere nuovamente al sito. Da qualsiasi pagina del sito, sarà sufficiente 

inserire le proprie credenziali nella parte inferiore dello schermo (il proprio nome utente e la password , e 

cliccare sulla icona di accesso (vedi parte evidenziata nell’immagine seguente).  

 

 



L’opzione 2 è invece per gli iscritti che non ricordino la password di accesso alla propria casella di posta 

formato USERNAME@ordinepsicologiliguria.it, attivata dall’Ordine per ogni iscritto al momento 

dell’iscrizione all’Albo. 

Per gli psicologi che si trovino in questa situazione è 

sufficiente seguire le istruzioni contenute nel testo 

dell’opzione 2 e accedere al modulo per inviare all’Ordine 

una richiesta di recupero credenziali della casella di posta 

(vedi la parte evidenziata in rosso nell’immagine a lato). 

La Segreteria dell’Ordine riceverà quindi una richiesta automatica, che elaborerà fornendo all’iscritto le 

credenziali per accedere alla casella di posta formato USERNAME@ordinepsicologiliguria.it. A quel punto 

l’iscritto potrà recuperare in autonomia la propria password di accesso al sito seguendo le istruzioni per 

l’opzione 1. 

…………….. 

Si prega di prestare particolare attenzione nel seguire le indicazioni descritte nel presente documento. Nel 

caso le indicazioni non fossero sufficienti a risolvere le problematiche incontrate dall’iscritto per l’accesso 

all’area riservata del sito, per richiedere supporto è possibile contattare la Segreteria dell’Ordine (Posta 

elettronica: segreteria@ordinepsicologiliguria.it Telefono: +39 010541225)  


