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1.1 Accesso al fascicolo personale digitale via IntrAnet  
 

1.1.1 Accedi a un PC dell’Amministrazione provinciale collegato all’IntrAnet con utente e 
password provinciale (pb….. o parte del codice fiscale per il personale presso le 
scuole),. 

Per informazioni su utente e password contatta il Call Center al numero telefonico 
(0)800 046116 o per e-mail service.pab@brennercom.it. 

1.1.2 Clicca sull’icona “Internet” dal menu “Start” o dal desktop (vedi immagine 1) 

 Immagine 1 

 
 

1.1.3 Inserisci il seguente indirizzo IntrAnet: http://homepage.prov.bz/intranet/  (vedi 
immagine 2) 

 immagine 2 

   

1.1.4 Successivamente clicca su „MiaIntranet“ (vedi precedente immagine 2) 
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1.1.5 Ora clicca su „Fascicolo personale digitale“ (vedi immagine 3) 

 immagine 3 

 
 
1.1.6 Viene quindi visualizzata la seguente pagina (immagine 4) 

 immagine 4 

 
 
 

� 
Per favore verificare  che le “Informazioni dell’utente” siano esatte e 
comunicare immediatamente  eventuali errori al Call Center (tel. (0)800 
046116, e-mail service.pab@brennercom.it); contemporaneamente uscire  dal 
fascicolo personale digitale! 
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1.2 Accesso al fascicolo personale digitale via IntERnet  
 

1.2.1 Accedi a un PC collegato a IntERnet 

1.2.2 Clicca sull’icona “IntERnet” dal menu “Start” o dal desktop (immagine 1) 

 immagine 1 

 
 

1.2.3 Inserisci il seguente indirizzo IntERnet: https://cert.provinz.bz.it/fdp/  (immagine 2) 

 immagine 2 
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1.2.4 Appare la seguente immagine 5 

 immagine 5 

 
 
 

Accedi al fascicolo personale digitale digitando il tuo utente e la tua password (account) 
dell’Amministrazione provinciale (pb….. o parte del codice fiscale per il personale 
presso le scuole) (vedi precedente immagine 5). 

Per informazioni su utente e password contatta il Call Center al numero telefonico 
(0)800 046116 o per e-mail service.pab@brennercom.it. 

 
1.2.5 Viene visualizzata la seguente immagine 4  

 immagine 4 

  
 

� 
Per favore verificare  che le “Informazioni dell’utente” siano esatte e 
comunicare immediatamente  eventuali errori al Call Center (tel. (0)800 
046116, e-mail service.pab@brennercom.it); contemporaneamente uscire  dal 
fascicolo personale digitale! 
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1.3 Cambio password  

 
1.3.1 In questa sezione puoi cambiare la tua password (immagine 6) 
 

Clicca su „Cambio password“. 

 immagine 6 

 

 
1.3.3 Per modificare la password, digita prima la vecchia e poi, per due volte, la nuova 

password; per confermare clicca su „OK“. Successivamente viene visualizzata la 
seguente immagine 7. 
Ora clicca su „Home“, per poter entrare nel tuo fascicolo personale. 

 immagine 7 

 
 
 

� Il cambio della password vale per l’account in gene rale e non solo per il 
fascicolo personale digitale! 
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2.1 Informazioni dell’utente  

2.1.1 Appena ti sei collegato al tuo fascicolo personale digitale via IntrAnet o via IntERnet, 
viene visualizzata la seguente immagine 4.  

Sul lato sinistro  della videata vengono visualizzate le “Informazioni dell’utente” (nome, 
codice fiscale, data di nascita, scadenza password). 

 immagine 4 

 
 
 

� 
Per favore verificare  che le “Informazioni dell’utente” siano esatte e 
comunicare immediatamente  eventuali errori al Call Center (tel. (0)800 
046116, e-mail service.pab@brennercom.it); contemporaneamente uscire  dal 
fascicolo personale digitale! 

 
 

2.2 Service  

Il punto menu „Service“ ti consente (vedi precedente immagine 4):  

2.2.1 di cambiare la tua password (vedi relative istruzioni al punto 1.3) 

2.2.2 di uscire dal tuo fascicolo personale digitale (vedi precedente immagine 4).  
Cliccando su „Uscita“, appare la seguente immagine 5. Ora ti puoi scollegare IntrAnet o 
IntERnet. 

 immagine 6 
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2.3 Ricerca e risultati, ultimi documenti inseriti  

Sul lato destro  della videata viene visualizzata la sezione „Fascicolo personale digitale“, che è 
suddivisa in due settori: 
- „Ricerca“ 
- „Ultimi documenti inseriti“ (in ordine cronologico progressivo) (vedi immagine 4): 

 immagine 4 

 
 

2.3.1 La „Ricerca “ può essere effettuata (vedi immagine 8): 
- per data: documenti creati o inseriti in un determinato periodo (dal/al) 
- per argomenti (attualmente cedolino e mod. CUD). 
La ricerca può quindi essere effettuata o per data o per argomento; ai fini della ricerca i 
criteri data e argomento sono altresì combinabili tra loro. 

2.3.2 Dopo aver impostato i criteri di ricerca, clicca sul pulsante “Cerca“. Nel settore 
„Risultati “ vengono così elencati i documenti corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti 
(vedi immagine 8). 

 immagine 8 
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3.1 Aprire documenti  

3.1.1 I documenti depositati nel fascicolo personale digitale vengono visionati selezionando il 
simbolo  (vedi immagine 4) 

 immagine 4 

 
 

3.1.2 All’occorrenza, puoi scaricare sul tuo PC l’applicativo „PDF Reader“, selezionando il 
seguente simbolo (vedi precedente immagine 4): 

 
 

3.1.3 Il documento selezionato viene visualizzato in una nuova finestra (vedi immagine 9) 

 immagine 9 
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3.2 Stampare documenti  

Il documento aperto può essere stampato, selezionando l’icona visualizzata nella seguente 
immagine 9 

 immagine 9 

 

 

 
3.3 Salvare documenti su supporti digitali  

Il documento aperto può essere salvato su supporti digitali (CD, chiavetta USB, ecc 
selezionando l’icona visualizzata nella seguente immagine 9 

 immagine 9 
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