Accesso al portale di Comunicazioni Online tramite SPID
A partire dal 01.03.2022 per accedere tramite SPID al portale di Comunicazioni Online di ogni singola
provincia è necessario passare attraverso il nuovo portale di Toscana Lavoro, disponibile al seguente
indirizzo: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro

E’ necessario registrarsi come azienda sul nuovo portale della Regione Toscana utilizzando credenziali
avanzate (SPID, CNS, CIE) per poi accedere successivamente al portale di Comunicazioni Online.

Autenticazione avanzata: registrazione con CNS abilitata, SPID o CIE

Per potersi registrare validamente al portale Toscana Lavoro, a partire dal 16 Novembre 2020, è necessario
utilizzare la modalità di autenticazione avanzata: questa consiste nell’utilizzo di una tecnologia a scelta tra
SPID, CNS o CIE. Tale registrazione garantisce l’identità dell’utente che fa accesso al portale e permette
l’utilizzo di tutte le funzionalità del portale.
L’utente ha a disposizione tre differenti modalità di registrazione al portale con credenziali avanzate: SPID,
CNS o CIE.
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N.B per poter interagire coi pulsanti è necessario accettare i cookie in basso a destra della schermata

Una volta accettati i cookie il sistema permetterà di cliccare i pulsanti.

1.

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata (es, tessera sanitaria)

N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite CNS abilitata, è necessario un lettore di Smart Card
e che la CNS sia attiva.
Per

tutte

le

informazioni

riguardanti

le

funzionalità

della

CNS/TS

visitare

https://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica/come-attivarla.
Per una guida tecnica all’installazione e attivazione della CNS sul proprio sistema operativo visitare
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns.
Per CNS diverse dalla tessera sanitaria rivolgersi al sito del proprio gestore dell’identità digitale.
A questo punto il cittadino dovrà selezionare l’autenticazione “Entra con CNS”
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2.

SPID

Un’altra opzione di registrazione avanzata consente di accedere al portale tramite l’utilizzo del sistema SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite SPID, l’account SPID deve essere attivo.
Per informazioni e attivazione account SPID visitare https://www.spid.gov.it/
Il cittadino dovrà selezionare l’autenticazione “Entra con SPID”

e selezionare il proprio gestore di identità digitale fra quelli proposti nell’elenco seguente:
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3.

Carta di Identità Elettronica (CIE)

Un’ulteriore opzione di registrazione consente di accedere al portale tramite l’utilizzo del sistema CIE (Carta
Identità Elettronica).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite CIE abilitata, è necessario un lettore di Smart Card o
la relativa App sul telefono.
Selezionare l’autenticazione “Entra con CIE”:

Registrazione di una nuova azienda all’interno della sezione Aziende
Per l’utente che deve accedere al portale di Comunicazioni Online tramite il nuovo portale Toscana Lavoro
non è necessario prendere in carico tutte le singole aziende che gestisce sul portale di Comunicazioni Online
ma è sufficiente che prenda in carico il proprio studio/ente/azienda di appartenenza.
Non c’è differenza di registrazione al portale Toscana Lavoro per l’utente con ruolo di collaboratore o ruolo
di master sul portale di Comunicazioni Online: entrambi dovranno associarsi almeno lo
studio/ente/azienda di appartenenza.

E’ possibile censire la propria azienda sul portale in due modi: procedendo direttamente tramite il pulsante
“Registrati” per utenti non ancora registrati al portale Toscana Lavoro oppure effettuando l’accesso avanzato
al portale come privato cittadino e “agganciando” la propria azienda sul profilo personale alle voce “Il mio
profilo” per utenti che risultano già registrati.
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1) Utenti non registrati: censimento azienda tramite il pulsante “Registrati”

Dalla pagina principale cliccare in alto a destra sulla voce “Registrati” e successivamente sull’icona “Azienda”:

In tutte e tre le opzioni di registrazione avanzata, dopo aver verificato la propria identità digitale, sarà
necessario procedere a finalizzare la registrazione al portale come mostrato nella schermata seguente,
considerando che le informazioni relative all’utenza contenute nel certificato digitale verranno
automaticamente precaricate sulla pagina di registrazione.
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Effettuando la registrazione con accesso avanzato, i dati personali verranno precaricati sul sistema in quanto
letti in automatico dal certificato di SPID, CNS o CIE.
Inserire il Codice Fiscale o Partita IVA dell’azienda all’interno della apposita casella e cliccare su “Cerca”.
Il sistema restituirà il nominativo dell’azienda come mostrato in figura seguente:
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Una volta individuata l’azienda, procedere con l’inserimento incarico cliccando sull’apposito pulsante
“Inserisci Incarico” e selezionare il ruolo che l’utente va a ricoprire rispetto all’azienda, come mostrato in
figura sottostante:

All’interno della sezione “Informativa privacy” è presente la dichiarazione di responsabilità dell’utente che si
sta prendendo in carico l’azienda; una volta compilati tutti i campi e letta tale dichiarazione procedere al
conferimento dell’incarico cliccando sulla voce “Registrati” come mostrato in figura:
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Terminato l’inserimento delle informazioni obbligatorie richieste, spuntare la casella di controllo per
acconsentire al trattamento dei dati forniti e cliccare su “Registrati”.
Al termine della procedura l’utente otterrà la conferma di avvenuta registrazione al portale:

e contemporaneamente riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione una
mail di conferma con un link per attivare l’utenza.
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N.B. E’ necessario attivare l’utenza prima di poter accedere al portale: se l’utenza non è attiva anche tentando
l’accesso con credenziali avanzate il sistema non permette l’accesso.

2) Utenti già registrati: censimento azienda tramite profilo personale alla voce “Il mio profilo”

Per gli utenti già registrati al portale Toscana Lavoro, nella schermata di accesso cliccare sulla voce “Entra con
SPID, CNS, CIE” e procedere con il log in:

Dopo aver effettuato l’accesso come cittadino, cliccare sul menù in alto a destra della schermata e cliccare
sulla voce “il mio profilo” come mostrato di seguito:

9

Si aprirà la schermata di registrazione al portale dove sono evidenziate le sezioni relative ai Dati Personali,
Professionista, Aziende, Agenzie, Utenze IDOL. Cliccare sulla sezione “Aziende”:

Nella schermata successiva ricercare l’azienda che si vuole censire a portale digitando il relativo Codice Fiscale
nella sezione apposita e cliccare su “Cerca”:

Il nominativo dell’azienda apparirà al termine della ricerca come mostrato di seguito:

Per completare la registrazione dell’azienda sul portale, è necessario assegnare alla persona fisica che ha
precedentemente effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate un incarico a scelta tra
rappresentante legale, delegato o altro. Per fare questo cliccare sul pulsante “Inserisci Incarico”:
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Si aprirà quindi una finestra relativa ai “Dati dell’incarico” in cui sarà necessario specificare il tipo di incarico
che l’utente andrà a ricoprire come mostrato in figura seguente:

All’interno della sezione “Dati dell’incarico” è presente la dichiarazione di responsabilità dell’utente che si sta
prendendo in carico l’azienda; una volta compilati tutti i campi e letta tale dichiarazione procedere al
conferimento dell’incarico cliccando sulla voce “Aggiungi incarico”.
Al termine dell’operazione verrà mostrato un messaggio di conferma operazione:
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A questo punto l’azienda comparirà nell’elenco come mostrato in figura seguente:

L’azienda è quindi stata validamente registrata a portale e associata all’utente che ne ha fatto richiesta, per
cui da adesso l’utente/delegato può cominciare ad operare come azienda all’interno del portale.

Accesso al portale come azienda censita
Ci sono due modi per accedere al portale come azienda censita:

1. Tramite il proprio nome in alto a destra dello schermo:
Dopo che il cittadino ha effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate, è possibile accedere alla
sezione riservata alle Aziende.

Cliccare sul proprio nome nel menù in alto a destra:

in modo da visualizzare l’elenco delle aziende censite sotto il proprio nome:
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Per accedere al portale ed operare come azienda, cliccare sul nome dell’azienda per cui si vuole svolgere le
attività.

2. Tramite la pagina relativa alle aziende:
Dopo che il cittadino ha effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate, è possibile accedere alla
sezione riservata alle Aziende tornando sulla home page relativa alle aziende cliccando la voce Toscana
Lavoro

e successivamente cliccando sull’icona relativa alle aziende:

In entrambi i casi verrà visualizzata la seguente schermata:
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Come si può notare, accanto al nome del cittadino adesso tra parentesi è presente il nome della azienda
censita a indicare che l’utente sta operando sul portale come azienda e non più come privato cittadino.
Il sistema a destra dello schermo adesso mostra un menù con tutte le funzioni a disposizione delle aziende
come quello mostrato di seguito:

14

Accesso al portale di Comunicazioni Online
L’utente registrato al portale Toscana Lavoro, dopo aver fatto accesso al portale come azienda censita, ha la
possibilità di accedere al servizio di Comunicazioni On Line cliccando sul medesimo pulsante del menù come
evidenziato di seguito:

Il servizio di Comunicazioni On Line della Regione Toscana è un servizio che opera a livello regionale tramite
le singole provincie, per cui sono presenti tanti siti web quante sono le provincie. L’utente che deve usufruire
di tali servizi, nel momento di accesso dovrà selezionare la provincia di interesse.
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Dopo aver selezionato la provincia di interesse l’utente viene indirizzato sull’apposito sito web delle
Comunicazioni On Line di quella specifica provincia (nell’esempio di seguito è stata selezionata la provincia
di Livorno) con accesso già effettuato:

Per tutti gli utenti già registrati ad uno o più siti provinciali di Comunicazioni On line, l’utente effettuerà un
accesso automatico al sito provinciale selezionato.
Per gli utenti non ancora censiti, la registrazione al portale di Comunicazioni On Line avverrà in automatico
utilizzando la mail che l’utente ha precedentemente registrato quando ha effettuato l’iscrizione al portale
Toscana Lavoro. L’utente dovrà soltanto completare la registrazione al portale di Comunicazioni On Line
inserendo i dati anagrafici (quelli non recuperati dal certificato digitale) e gli altri dati identificativi richiesti.
Per informazioni riguardo la procedura di registrazione sul sito di Comunicazioni On Line fare riferimento alla
“Guida alla procedura” presente sul portale di Comunicazioni Online.
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Informazioni utili
Questa guida ha come obiettivo quello di mostrare all’utente che opera sui portali di Comunicazioni Online
come effettuare validamente l’accesso tramite il nuovo portale Toscana Lavoro.
Per una guida completa all’utilizzo del nuovo portale Toscana Lavoro relativa a tutte le funzionalità disponibili
per le aziende si rimanda al manuale utente presente sul portale consultabile tramite l’apposita funzione:

Il manuale utente è disponibile per la consultazione in ogni momento, per cui può essere visionato anche
senza necessità di login al portale dalla schermata principale:

la

quale

rimanda

direttamente

al

seguente

link:

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/resources/ManualeUtente.pdf
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