COMUNICAZIONE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE DEL 23 GENNAIO 2019

Caro Collega,
Ti ricordo che sul sito istituzionale dell’Ordine dei Geologi delle Marche (http://www.geologimarche.it) è attiva l’AREA
RISERVATA.
Accedendo a questa sezione del sito potrai avere la possibilità di verificare:
-

la situazione del pagamento delle quote

-

l’ammontare dei tuoi crediti APC per ogni Triennio

-

le informazioni del tuo profilo personale (tra cui la mail su cui desideri ricevere la newsletter)

PER USUFRUIRE DI TALE SERVIZIO OCCORRE:
1

verificare il tuo indirizzo mail (dove verrà inviata la password)

2

definire le tue credenziali di accesso

1 - VERIFICA DELL’INDIRIZZO MAIL
Puoi verificare l’ indirizzo mail a cui verrà inviata la password al link
http://www.geologimarche.it/albo/
inserendo il tuo nome e cognome e cliccando su cerca.

2

- DEFINIZIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO PER L’AREA RISERVATA:

Inserendo la tua mail o il tuo nome utente / username (“COGNOMENOME” senza spazio - es. ROSSILUCA
indifferentemenre maiuscolo o minuscolo) e cliccando su PASSWORD PERSA si aprirà la seguente schermata:

Da qui Inserisci il nome utente (o la mail registrata), procedi con
l’autenticazione con codice e clicca su OTTIENI NUOVA
PASSWORD

Riceverai da Wordpress immediatamente una mail al tuo
indirizzo registrato presso questo Ordine (controllare anche
nelle spam), in cui è presente il link per impostare la NUOVA
PASSWORD

Digita la nuova pasword e CONFERMA.

A questo punto è possibile fare il LOGIN sia nella schermata di sinistra che in quella di destra, con la tua mail registrata
oppure il tuo Username ed accedere alla propria area riservata.
Nella propria anagrafica i dati ufficiali in possesso dell’Ordine non possono essere modificati dall’iscritto.

Per eventuali disguidi nella registrazione e nel funzionamento è possibile contattare la segreteria via mail
ordine@geologimarche.it.
Certo di un Tuo riscontro ti invio i più cordiali saluti.

Il Vice Presidente
Daniele Mercuri

